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(E approvato) .

Seguito della discussione del bilancio dell o

Stato per il 1967 (3389) e del rendicont o

generale dello Stato per il 1965 (3396) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del bilancio dell o
Stato per il 1967 e del rendiconto general e
dello Stato per il 1965.

iscritto a parlare l'onorevole Almiran-
te . Ne ha facoltà .

ALMIRANTE . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, la discussione del bilancio del -
l'interno dovrebbe essere (ed è stata in real-
tà, nelle prime legislature, quando si discu-
teva con maggiore impegno intorno ai bilan-
ci una discussione sui temi di fondo rela-
tivi alla organizzazione dello Stato . Pertan-
to è per lo meno singolare il fatto che di
questi problemi si discuta molto largament e
alla televisione, sulla stampa ; che questi pro ,
blemi vengono affrontati, come sono stati af-
frontati, dalla massima autorità dello Stat o
in un recentissimo, clamoroso messaggio ; in -
somma che di essi si discuta in tutte le sedi
tranne che nella sede parlamentare . Ed è
soprattutto singolare il fatto che, dato ch e
la verifica di vertice della quale tanto si par -
la verte soprattutto sui temi relativi allo
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Stato, tale verifica non abbia qui le sue pre-
messe e siano non soltanto taciti, ma addi-
rittura latitanti quei parlamentari della mag-
gioranza e soprattutto quei parlamentari so-
cialisti che potrebbero illuminare dal Par -
lamento l'opinione pubblica intorno ai punt i
di vista responsabili del loro partito sui pro-
blemi dei quali tenterò di parlare dal nostr o
punto di vista.

Credo di poter dire che il bilancio del -
l'interno, se considerato in questo• momento
come bilancio politico della situazione inter-
na del nostro paese, è, per motivi obiettivi ,
non soltanto negativo, ma addirittura scon-
fortante ; e lo è per riconoscimento unanime
dell'opinione pubblica riflessa da quanto s i
legge negli 'editoriali dei giornali di ogni
tendenza e di ogni partito, e soprattutto ne-
gli editoriali dei giornali indipendenti .

I temi di fondo ai quali mi voglio rife-
rire sono 'i temi dei quali si discute in que-
sti giorni ; vale a dire i temi relativi all'or -
dine pubblico ; i temi relativi a quello ch e
il relatore di maggioranza, onorevole Ga-
gliardi – assente anche lui, ed è cosa pe r
lo meno nuova che il relatore di maggio-
ranza sia assente ad un dibattito di bilanci o
– chiama le situazioni patologiche, vale a
dire la situazione siciliana, la situazione
sarda, 'la situazione altoatesina dal punto d i
vista dell'ordine pubblico ; i temi relativi al
funzionamento o non funzionamento degl i
enti locali, a cominciare dalle regioni a sta-
tuto speciale per passare alle province, ai
comuni, alla finanza locale, al personale de -
gli enti locali ; i temi relativi alla difesa o
protezione civile ; i temi relativi allo scoor-
dinamento dell'assistenza pubblica e infine
i temi relativi 'ai rapporti fra lo Stato e l a
Chiesa .

Mi pare di poter dire 'che, in ordine a
tutti questi problemi che, nella relazione d i
maggioranza o, per meglio dire, poiché no n
si parla più nemmeno di relazione, nel pa-
rere di maggioranza espresso in sede di Com-
missione, sono stati più sfiorati che affron-
tati ; in ordine a tutti questi temi credo di
poter dire che obiettive constatazioni ci por-
tano a risultanze negative, sconfortanti ad -
dirittura, in rapporto con l'e quali mi per-
terò di esprimere qualche giudizio politic o
di fondo .

Ordine pubblico. Ho letto che l'onorevole
Gagliardi, in Commissione, ha dichiarato ,
con un sorprendente ottimismo, che la situa-
zione dell'ordine pubblico è sufficientement e
garantita . Ma se fosse per caso insufficien-
temente garantita, saremmo al coprifuoco, io

credo, in talune parti d'Italia, a cominciar e
da talune zone delle periferia di Roma . Che
si possa parlare di situazione sufficientemen-
te garantita mi sembra straordinario ; e chie-
do scusa all'onorevole sottosegretario se par -
lo sorridendo di temi che non mi portereb-
bero certamente al sorriso : ma non sorrid o
dell'argomento, che è estremamente grave ,
sibbene delle espressioni, mi sembra, infe-
lici o leggere che sono state adottate in un
parere di maggioranza .

Penso che siamo tutti d'accordo nel rile-
vare che l'ordine pubblico in Italia non si a
sufficientemente garantito e che siamo tutt i
alla ricerca delle garanzie, alla ricerca de i
rimedi e alla ricerca delle cause di tale stato
di .cose . Quanto ai rimedi, 'io sono desolato
nel rilevare (proprio io, appartenente ad un
settore che è considerato tipicamente nostal-
gico) quanto poco siano moderne, quant o
poco siano attuali, quanto siano vecchie e
stravecchie le tesi che vengono sostenute d a
quelli che sono considerati o si autodefini-
scono i settori avanzati della pubblica opi-
nione . Questi ultimi continuano a sostenere
(lo ha sostenuto anche il relatore di maggio-
ranza ed in parte lo ha sostenuto anche il
ministro dell'interno in Commissione) ch a
questi mali debbono essere sanati con cure
sociali e soprattutto con cure ambientali, e
che, siccome trattasi di mali antichi e inve-
terati . le cure sociali e ambientali non pos-
sono produrre i loro effetti se non nel tem
po ; sicché, si dovrebbe aspettare press'a poc o
almeno un altro ventennio prima di poter
cogliere i primi sintomi positivi, relativi al -
l'effetto di tali cure, qualora (ammesso e non
concesso) tali cure siano effettivamente stat e
adottate, o stiano per essere adottate con un a
certa rapidità .

Quando i settori cosiddetti progressisti so-
stengono queste tesi, quasi si trattasse di sco-
perte o di invenzioni, essi sostengono senz a
accorgersene (e sorrido un'altra volta, mi o
malgrado) le più banali fra le tesi . Siamo
tutti d 'accordo nel ritenere che taluni am-
bienti debbono essere sanati . Siamo tutti d 'ac-
cordo nel rilevare che taluni ambienti non
sono stati sanati . Siamo quasi tutti d'accordo
nell'accorgerci che addirittura talune situa-
zioni ambientali, taluni fatti di costume am-
bientali, si sono aggravati proprio nel recen-
te periodo di storia, cioè in questi ultim i
vent'anni .

Chi contesta che un migliore tenore di
vita, un migliore grado di istruzione, una
maggiore diffusione dell'istruzione scolastica .
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in altri termini, un insieme di infrastruttur e
morali, sociali ed ambientali, se così poss o
esprimermi, siano senza dubbio idonei a po-
ter nel tempo contribuire a sanare i mali d i
cui soffre attualmente, da questo punto di vi -
sta, la nostra società ?

Ma non .è questo il problema . Il problema
è di predisporre subito per lo meno rimed i
di emergenza ; il problema è di rivedere s e
l'attuale classe dirigente è idonea ad assu-
mersi le proprie responsabilità ; il problema
è di vedere se l'attuale classe dirigente (e mi
riferisco all'attuale formula politica di go-
verno), se la coalizione tra democratici cri-
stiani e socialisti sia in grado di affrontare re-
sponsabilmente e subito i problemi dello Sta-
to. Sul resto, infatti, siamo tutti d'accordo ,
salvo a vedere poi che i denari per attuar e
le varie riforme (scolastica, ospedaliera, ecc . )
non si trovano (o se si ritiene che possan o
trovarsi, in definitiva ci si accorge che non
esistono) . Ma siamo tutti d'accordo in teoria ,
in astratto, sui cosiddetti rimedi sociali a lun-
go termine. Qui si tratta di rimedi a brev e
termine perché la gente muore, perché l a
delinquenza agisce, opera ogni giorno, per -
ché non passa ormai giorno , senza che notizie
davvero sconcertanti ci colpiscano ; notizie
che, come ella, onorevole \ sottosegretario, sa ,
riguardano ormai un vero e proprio feno-
meno gangsteristico organizzato e dilagant e
in tutta Italia, a prescindere da quelle tal i
questioni patologiche delle quali parlerò fr a
breve.

Dubito, onorevole sottosegretario, che l a
coalizione fra democratici cristiani e sociali-
sti, vale a dire che il Governo attuale e, per
quanto la riguarda, il Ministero dell'interno ,
appoggiati suIl'attuale coalizione di maggio-
ranza, siano in grado di affrontare i rimedi d i
emergenza, cioè di adottare una politica in -
terna che almeno in parte – non vorrei cari -
care sulle spalle di un solo dicastero quell e
che sono responsabilità di governo e di Stato
nel senso più collegiale e corale del termi-
ne – possa sanare con rimedi di emergenz a
che non contrastino con una politica social e
a lungo termine, le piaghe relative al dila-
gare della criminalità nel nostro paese .

E vorrei portarle qualche esempio ; è già
stato presentato alla Camera il disegno di leg-
ge relativo al controllo delle armi, sul qual e
non ho rilievi da fare. Ho letto il testo de l
disegno di legge, la relazione che lo preced e
ed anche la relazione di maggioranza redatta
dall 'onorevole Pennacchini ; devo dire comun-
que che questo disegno di legge non è, com e
si potrebbe credere, l'uovo di Colombo, dato

che non rivoluzionerà certo la nostra legi-
slazione in materia . necessario tuttavia ri-
cordare che si tratta di un rimedio di emer-
genza e anche piuttosto limitato ; è indubbia -
mente un provvedimento necessario, presen-
tato tempestivamente e che speriamo poss a
rivelarsi efficace . E devo dire che questo mi o
giudizio è senz'altro sereno, specie se si con-
sidera che si tratta di un provvedimento di
iniziativa governativa .

Ricordo, sempre a proposito di questo di -
segno di legge, che è stata presentata anche
da parte dell'onorevole Guidi una relazione
di minoranza, relazione di netta opposizion e
nei confronti del disegno di legge stesso .

Vorrei chiedere all'onorevole sottosegreta-
rio Gaspari se ritiene veramente che quest o
disegno di legge, quando verrà in discussione ,
potrà essere approvato o se non ritiene piut-
tosto che una parte dei parlamentari socia -
listi possa adeguarsi all'opinione comunist a
decisamente contraria a questo disegno d i
legge .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Sono persuaso che in quest'aula i
parlamentari, quando saranno chiamati a d
esprimere il loro giudizio sul disegno di leg-
ge cui ella, onorevole Almirante, ha fatto ri-
ferimento, forniranno un esempio del loro
alto senso di responsabilità di fronte al paese ;
vorranno infatti, in un momento in cui si è
avuto un peggioramento della delinquenza, e
specialmente in 'un momento in cui le arm i
vengono usate con molta facilità, fornire all e
autorità i mezzi per combatterla ili maniera
adeguata .

ALMIRANTE . Sono lieto della risposta
fornita dall'onorevole sottosegretario, risposta
che sarà senz'altro inserita nel resoconto, dato
che l'onorevole Gaspari ha dichiarato di es-
sere personalmente convinto del fatto che i n
quest'aula i colleghi socialisti assumerann o
tutte le loro responsabilità di fronte al paese .

Vorrei però sapere se i colleghi socialisti
si assumeranno le loro responsabilità nei con-
fronti del Governo; dico questo perché molto
spesso alcuni di essi dissentono dalle opinion i
della maggioranza .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Vedremo quando verrà al nostr o
esame quel disegno di legge .

ALMIRANTE. Mi auguro sinceramente che
sia così . Ci conosciamo da molti anni com e
parlamentari e anche personalmente : ella sa
benissimo che quando si tratta di problemi
relativi allo Stato, anche se la nostra conce-
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zione dello Stato differisce dalla vostra, c i
avete sempre trovati consenzienti con le tes i
idonee a tutelare, anche da punti di vista no n
esattamente identici ai nostri e pur essendo
noi all'opposizione, lo Stato, gli interessi d i
fondo dello Stato .

Questa è una legge che, ripeto, marginal-
mente e parzialmente è intesa senza dubbio
a tutelare interessi fondamentali dello Stato .
Ella è sicuro, onorevole sottosegretario, che i
parlamentari socialisti si comporteranno i n
un certo modo ? Io non ne sono sicuro, per -
ché non ho visto figurare questa legge, che
è importantissima, certo più importante dell e
leggi su quel tale ordinamento regionale, d i
cui parleremo, che certo in questa legislatura
non si attuerà (mentre questa legge in quest a
legislatura potrebbe essere benissimo appro-
vata), nell'agenda dei lavori di quegli incon-
tri di vertice che si sono svolti nei giorni
scorsi .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Questo è pacifico .

ALMIRANTE. Secondo lei ,è pacifico ? Co-
munque, non ho udito il Presidente del Con-
siglio dire che questa è una legge che inte-
ressa il Governo ; non ho udito il segretari o
nazionale della democrazia cristiana dire ch e
questa è una legge che interessa la democra-
zia cristiana; non ho udito il ministro dell'in-
terno dire che questa è una legge che inte-
ressa il Ministero dell'interno. Ho udito in-
vece autorevoli parlamentari e uomini di Go-
verno della democrazia cristiana, del partit o
socialista e del partito repubblicano sostenere
tesi prioritarie in ordine a leggi, che, non a
mio avviso ma, credo di poterlo dire serena-
mente, a giudizio di larga parte dell'opinione
pubblica, riflessa negli editoriali dei grand i
quotidiani, sono molto meno importanti d i
questa .

Comunque, posso dire che finora si ,è per-
duto tempo. Mi auguro che non se ne perd a
ulteriormente, perché fra l'altro, onorevol e
sottosegretario, sarà piuttosto interessante po-
ter osservare, come ella diceva, quale sarà, di
fronte al paese, l'atteggiamento dei divers i
gruppi parlamentari in ordine a questa legge .

In allegato alla relazione governativa su l
disegno di legge c'è una tabella che inform a
i parlamentari per adesso, l'opinione pubbli-
ca in seguito, dei ritrovamenti di armi che s i
sono verificati in Italia in questi ultimi anni .
Ritrovamenti piuttosto cospicui : ci sono fra
l'altro cannoni e radio trasmittenti e riceventi .
Voglio pensare che si tratti di statistiche serie

e non di invenzioni . È interessante dunque ch e
si parli di questi problemi e che ciascu n
gruppo, come ella diceva, ciascun parlamen-
tare si assuma le proprie responsabilità d i
fronte al paese .

Per ora siete carenti perché avete dimo-
strato come Governo buona volontà politic a
nel presentare questo disegno di legge, ma non
state dimostrando, almeno a nostro giudizi o
e mi pare anche in maniera obiettiva, altret-
tanta volontà politica nel portarlo avanti . Son o
stati ritenuti urgenti tanti altri provvedimenti ,
ma non si è ritenuto urgente, per adesso ,
questo disegno di legge .

Ma c'è altro . Al - Senato comincia, credo
domani, un'altra discussione che rappresenta
una verifica di fronte ai nostri doveri comun i
verso lo Stato : si apre in Senato la discussion e
in Commissione, se non erro, sul nuovo testo
delle leggi di pubblica sicurezza . Anche in
questo caso sono andato a leggermi la rela-
zione governativa e ho ricordato a me stesso
che questo dibattito ricomincia per la quart a
volta, perché in ogni legislatura si è sempr e
iniziato il dibattito sulla revisione del test o
unico delle leggi di pubblica sicurezza, m a
poi non si è mai concluso . Non voglio esser e
malizioso e non voglio anticipare alcunché
circa indiscrezioni o notizie che potrebber o
anche essermi pervenute, ma che in questo
momento non avrebbero se non il crisma
molto dubitoso e spiacevole della malizia o
della insinuazione ; però noi seguiremo con
molto interesse - e pensiamo che altrettant o
farà l'opinione pubblica - le reazioni dei par-
lamentari socialisti nei confronti di quel nuo-
vo testo unico . E se per avventura, come ri-
tengo, vi saranno intorno a quel nuovo test o
unico divergenze non marginali tra parla-
mentari democristiani e parlamentari socia -
listi, assisteremo un'altra volta (ella potrà
dire che la mia profezia non si avvererà ; o
posso dire che molto probabilmente si avve-
rerà) a una verifica della non esistente maggio-
ranza intorno a problemi che riguardano l o
Stato .

PRETI, Ministro delle finanze . Ne fate
tante di previsioni che c'è il caso che sbagliate
anche voi .

ALMIRANTE. Ella ha fatto tali prevision i
sulla sua persona che non dovrebbe farn e
più, perché ha previsto una quantità di volte
che si sarebbe dimesso se fossero state appro-
vate nuove imposte, ma poi non si è dimesso .
Ella quindi è il meno indicato a parlare . Non
che io mi auguri le sue dimissioni, tutt'altro .
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PRETI, Ministro delle finanze . Ella si sba-
glia di molto, perché l'alluvione è stata un a
circostanza straordinaria .

ALMIRANTE. Anche le dimissioni sareb-
bero una circostanza straordinaria .

PRETI, Ministro delle finanze . Di nuove
imposte non ne ho mai proposte .

ALMIRANTE . Ella non disse di avere in-
tenzione di proporre nuove imposte, ma ch e
avrebbe dato le dimissioni nel caso che nuov e
imposte fossero introdotte .

PRETI, Ministro delle finanze . Mi dica
quali nuove proposte abbia fatto il Govern o
in materia di imposte .

ALMIRANTE . Alludo – e mi scuso pe r
aver introdotto una breve parentesi che non h a
niente a che vedere con il dibattito – a ci ò
che ella ha ben compreso, dato che ha parlat o
dell'alluvione .

PRETI, Ministro delle finanze . L'alluvione
è stato un evento di carattere eccezionale .

ALMIRANTE. Quindi alludo ai decreti ca-
tenaccio che sono stati emanati dal Governo
e personalmente da lei . Le sue dichiarazion i
precedevano quei decreti .

PRETI, Ministro delle finanze . Questo è un
richiamo troppo sottile, da avvocato, non de-
gno della sua intelligenza .

ALMIRANTE . Io non sono avvocato .

PRETI, Ministro delle finanze . In Italia
siamo avvocati tutti .

ALMIRANTE. D'accordo. Bisogna veder e
se la causa è buona o cattiva . In questo caso
penso che la sua non sia molto buona. Co-
munque chiedo scusa della parentesi e son o
lieto di aver attirato, in ogni modo, l'atten-
zione del ministro, ravvivando un po' il dibat-
tito .

Tornando ai nostri montoni, come si di-
ceva una volta, debbo rilevare, a prescinder e
da questa questione di principio, a proposito
dell'atteggiamento del Governo sui problem i
dell'ordine pubblico, che anche alcuni parti-
colari di esecuzione e di attuazione ci lascian o
perplessi . Esempio pratico : in seno . alla que-
stura di Roma qualche giorno fa c'è stata un a
mezza rivoluzione con trasferimenti di fun-
zionari, perché un funzionario della questur a
di Roma non aveva saputo prevenire lo scop-
pio di un candelotto dinanzi ad una sede
comunista . Ora, è perfettamente stupido fa r
scoppiare candelotti di fronte alle sedi di qual -

sivoglia partito (lo dico sorridendo anche que-
sto, perché mi fanno veramente compassione
quei colleghi e quei giornalisti i quali fann o
tragedie a questo proposito e imputano al Mo-
vimento sociale italiano chissà quali complott i
al riguardo) ; però è anche perfettamente stu-
pido, se le cose sono andate proprio così ,
prendersela tanto con un povero funzionario ,
in questo caso, o prendersela tanto, per esem-
pio, con un commissario che a Viareggio d i
recente avrebbe destato le ire dei comunisti ,
e non pigliarsela con chi sta molto più in alto
dei poveri funzionari, e che io credo sia al -
quanto responsabile delle pietose figure ch e
lo Stato italiano sta facendo da qualche temp o
a questa parte. Alludo, per non fare nomi, al
nostro caro amico, il capo della polizia . Non
mi pare giusto che il capo della polizia non sia
chiamato in causa, non sia considerato respon-
sabile, non assuma le sue responsabilità di
fronte ad una situazione di carenza dell'ordin e
pubblico che non gli fa onore come funzio-
nario (preciso che i miei sono sempre giu-
dizi tecnici o politici, mai personali) e ch e
proprio lui se la prenda con dei funzionar i
i quali, guarda caso, sono sempre, poi, respon-
sabili non di non aver trovato l'assassino tal e
o l'assassino talaltro, ma di non aver scoperto
il candelotto fumogeno tale o il candelotto fu-
mogeno talaltro .

Anche in queste misure esecutive si denot a
una carenza di autorità, una sistematica ca-
renza di orientamento politico effettivo ed effi-
cacemente coraggioso . E mi pare che quest i
rilievi valgano a ribadire la legittimità di un
nostro punto di vista . Un punto di vista che
è rafforzato in noi da altre considerazioni che
farò sinteticissimamente, perché varrebbe l a
pena di parlarne a parte con ben più ampi o
discorso; si tratta di considerazioni di costu-
me . Mi permetto di osservare, onorevole sot-
tosegretario, quanto alla situazione dell'ordin e
pubblico, quanto al dilagare della criminalità ,
quanto al dilagare e al ripetersi di determi-
nati crimini con una determinata tecnica ch e
ormai, vorrei dire, conosciamo in anticip o
(per esempio gli assalti alle banche compiuti
in un determinato modo), che sarebbe perfet-
tamente legittimo da parte di tutti quanti no i
di gridare finalmente « dagli all'untore » . Per -
ché gli untori ci sono questa volta e, per
stabilire quali siano gli untori, onorevole Ga -
spari – in questo penso che lei sia del tutt o
d'accordo con me – è sufficiente fermarsi di-
nanzi a qualsivoglia edicola di giornali ; è suf-
ficiente entrare in qualsivoglia sala di proie-
zione cinematografica, o in una delle tante
sale o salette di spettacoli teatrali nella capi-
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tale d'Italia . Non credo che io, o noi, assu-
miamo atteggiamenti moralistici che ci fareb-
bero veramente ridere e dei quali non c i
sentiamo affatto tdegn.i : non facciamo i
moralisti né i moralizzatori, ma pensiamo che
lei sia d'accordo con me e con noi e vogli o
pensare che tutto il Governo sia concorde ne l
ritenere che si sia superata la misura . Perché
altro è la libertà, altro è financo la licenz a
nella libertà e altro è la speculazione im-
monda sulla libertà e sulla licenza . E qui sia-
mo alla speculazione, siamo all'incitament o
permanente al crimine, siamo all'educazione
al crimine , siamo allo stimolo al crimine . E
si tratta di stimoli nei confronti dei quali l e
coscienze più impreparate e più disposte a
scivolare verso il basso, sono, ahimé, le te -
nere coscienze dei giovani . Noi non ci asso-
ciamo a quella specie di ingeneroso process o
alla gioventù che da tanta parte della stamp a
quotidiana e periodica viene condotto . Noi non
crediamo assolutamente colpevoli i giovani ,
né quelli che la pensano come noi, né quell i
che la pensano in maniera difforme, della si-
tuazione di degradamento morale alla qual e
sta giungendo il nostro paese, alla quale pur-
troppo sta giungendo larga parte della nostr a
gioventù .

Noi riteniamo che i responsabili vadan o
additati e ricercati in alto . Se poi, onorevol e
Gaspari (bisogna decidersi sui princìpi rego-
latori dello Stato), si ritiene di poter parlar e
nella più alta sede di crisi etico-politica (n e
ha parlato il signor Presidente della Repub-
blica), se si ritiene anche da parte di uomin i
di Governo di riferirsi alla crisi di valori, all a
crisi dello Stato e di continuare ad essere i n
una specie di omertà dì vertice, complici d i
una situazione simile, allora veramente si vie-
ne meno a tutte le proprie responsabilità .

Parlerò adesso, a proposito delle zone terri-
toriali ipatologiche, della omertà dei :pastori
sardi o dell'omertà dei mafiosi siciliani, ma
le omertà di vertice, onorevole sottosegretario ,
sono ben più pesanti e pericolose e dato che
i signori del Governo a scuola ci sono stati ,
non hanno bisogno che si aprano loro dell e
scuole per imparare la differenza fra libert à
e licenza, e la differenza fra licenza e specu-
lazione commerciale sulla licenza. Queste cos e
voi le sapete, avete una maggioranza che dit e
essere solida, avete una maggioranza che dit e
essere programmatica su questioni di prin-
cipio, adoperatela per queste questioni e con-
tribuite a risolvere questi problemi .

Ho letto da qualche parte, mi sembra s u
L'Osservatore della domenica, tra l'altro, ch e
quando si occupa di questi problemi lo fa a

ragion veduta, e meno bene si occupa di altr i
problemi (ma anche di questo mi permetterò
di parlare un po' più avanti), ho letto - dicev o
- mi sembra su L'Osservatore della domenica
pochi giorni fa che se esistono norme contro
le droghe che minano la sanità fisica, non s i
vede perché non debbano esistere norme con-
tro le droghe che minano la sanità morale d i
un popolo e soprattutto della gioventù . Voi
non ci pensate e credete di poter governare
senza affrontare questi problemi? E credet e
di potervi presentare addirittura come for-
mula di governo programmatica, insostitui-
bile, irreversibile senza affrontare questi pro-
blemi ? E credete poi di potervela prender e
con il singolo criminale contro il quale po i
non ve la prendere nemmeno perché non l o
trovate o non riuscite a mettergli le mani ad-
dosso ?

Questi problemi io credo si pongano all a
attenzione di tutti e siano di per se stessi, nell a
loro nuda e dura enunciazione, sufficienti pe r
squalificare politicamente se non addirittur a
moralmente tutta una classe dirigente .

Quanto alle zone patologiche, sempre nell a
relazione ottimistica ideill'onorevol'e Gagliard i
ho letto che !non si può disconoscere che i n
Sicilia lia lotta contro la .mafia abbia raggiun-
to dei successi anche perché è in funzion e
la Commissione antimafia . Ma, onorevole sot-
tosegretario, non ,possiamo discutere qui fr a
noi - perché né iI Governo né il ParlaTnento
in questo 'momento ne hanno la competenza -
quanto !dovranno durare i lavori della Com-
missione antimafia. Speriamo che i lavori del -
la Commissione antimafia !si concludano ra-
pidamente ; 'ma sappiamo tutti che 1a 'Com-
missione antimafia, per la sua stessa ,natu-
ra - sarà una Commissione inquirente, sarà
una Commissione istruttoria -, soltanto quan-
do avrà concluso i propri lavori potrà con-
tribuire, con le proposte che si degnerà d i
fare, !alla soluzione del iprobliemia . Quanto
dovremo aspettare ? E, nel frattempo, è dav-
vero lecito affermare che la situazione è mi-
gliorata ? O non vi :siete !accorti o non vi state
accorgendo che la situazione si è anzi ag-
gravata per taluni !aspetti corali che forse in
precedenza :sfuggivano ? Vi siete accorti o
'no che fino .a qualche anno fa, nei primi
anni del dopoguerra, la mafia fu banditismo ,
il banditismo, alla fin dei conti, quasi roman-
tico di Salvatore Giuliano? Successivamente
la !mafia è diventata soprattutto speculazione :
la mafia dei mercati, la mafia dei « giardini » .
Adesso la mafia coincide con talune manife-
stazioni della vita politica in Sicilia, la mafia
coincide con larghi settori della ,p-arti'tocra-
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zia in Sicilia. E diciamolo, perché è così !
Ma la frana ldi Agrigento non è forse mafia ,
onorevole sottosegretario? E chi potrebbe ne-
garlo? Difficile dimostrarlo, ma ancor :più idif-
ficile contestarlo . E lo scandalo che ha con -
dotto galla richiesta ldi scioglimento del con-
siglioprovinciale .di Palermo, non è forse uno
scandalo che ha radici e basi e ,attinenze d i
mafia ? Questa è la •situazione : ormai mafia
e ipoli't:c'a in Sicilia 'si sono mescolate in guisa
tale che il sgroviglio è diventato probabilment e
inestricabile o quasi .

Questa è la !situazione e queste [sono le con-
seguenze idi una tolleranza che è durata trop-
pi anni. Anche lì voi, attraverso l'opera d i
coraggiosi 'magis'trati ,e 'di valorosi lagenti di
polizia e carabinieri, state ,prendendo i ipescio-
li•ni che cascano nella rete : ,un certo numero
di domicili coatti . Ho letto ,al riguardo, co n
immenso 'divertimento, che d'onorevole Ga-
gliardi è tutto preoccupato perché in alt a
Italia, in qualche paese, arriva qualche ma-
fio'so 'e la •moralità ,di qualche paese 'diell'alt a
Iitalia è offuscata dalla loro presenza . Ci sono
centinaia ,di banditi in quegli stessi paesi del -
l'alta Italia che assaltano a man salva . Pen-
so che' la presenza, in tali paesi, di qualche
mafioso sottoposto a d'omicidio coatto non pois -
sa impressionare eccessivamente . Comunque ,
non credo si 'possa dire che il fenomeno della
mafia sia stato circoscritto e tanto meno ri-
solto. In Sardegna la situazione è diventata ,
più che 'preoccupante, angosciosa e tende a d
aggravarsi : si ripetono atti di banditismo che
sembravano essere fino a qualche tempo fa
atti isolati 'mientre oggi assumono tutte le ca-
ratteristiche 'di atti organizzati ida vere 'e pro-
prie bande. Siamo agli scontri a fuoco e di -
sgraziatamente negli !scontri a fuoco sembra
che, almeno fino adesso, non abbiano mai l a
meglio gli agenti dell 'ordine, ma ,abbicano qua -
si sempre la meglio i banditi : 'essi sono ar-
mati, assaltano le caserme, tentano di impa-
dronirsi - queste sono le notizie degli ultim i
giorni - 'di 'depositi 'di armi . Non osi circola
dopo l'e nove 'di 'sera sulle strade statali della
Sardegna se non in condizione 'di allarme .
Per ora sono sicuri isolo i treni. In Sicilia non
sono sicure le corriere, come h,a 'dimostrat o
l'episodio di Corleone, qualche giorno fa . C'è
da vergognarsi, ;leggendo i giornali .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Si tratta di singoli episodi .

ALMIRANTE. Singoli episodi, però, ch e
si verificano tutti i 'giorni . Non è piacevole
fare l'opposizione in questi termini e vorrei ,
con tutto il cuore, che 'nei prossimi giorni

i fatti ci smentissero e placassero le nostr e
apprensioni, ma da tempo ormai non passa
giorno 'senza che •non 'si verifichi un fatto
criminoso 'd'i 'eccezionale portata, annunciat o
dalla stampa, in Sicilia o in Alto Adige .
Quanto ,alla Sardegna - quasi me ne stav o
per dimenticare - debbo dire a 'proposito de i
fatti idi costume, degli untori 'e delle respon-
sabilità di vertice e in relazione alla trasmis-
sione televisiva su 011olai, un paese in cui s i
era verificato uno dei più 'orribili fatti delin-
quenziali, alcune corsa di un certo rilievo .

Non so chi 'abbia organizzato e diretto
quella trasmissione 'e non m ai interessa . Le re-
sponsabilità sono semipre di vertice, !non son o
mai dei meri esecutori . Non esito a dire che
si è trattato d'i una trasmissione criminosa .
Ha rappresentato infatti un parente di un a
vittima nell'atto di dire che egli non sapev a
nemmeno 'se suo nipote fosse stato assassinato
e aveva paura a 'dichiararlo ; vi 'era poi una
:serie 'di giovani i quali gareggiavano 'di fron-
te alla televisione non soltanto nella manife-
stazione bensì nella apologia dell'omertà .
Onorevole sottosegretario, s ue andiamo idi que-
sto passo, perché la televisione non trasmette
delle interessanti interviste con le « passeg-
giatrici » e i loro protettori ? Anche quelle ca-
tsgorie avrebbero qualche cosa da dire .

Non credo che la televisione di Stato e d i
regime (poiché voi contestate ,a chiunque la
possibilità di poter mettere in piedi impiant i

televisivi) possa prostituirsi fino ,a quel punto .
Non è possibile servirsi 'di quei smezzi in tal

m'odo . Ma allora panche a 'scuola (tra l'altro
'sono insegnante) 'dovremmo insegnare sai gio-

vani l'omertà !
Quella trasmissione telev'is'iva, onorevole

sottosegretario, per l'enorme raggio 'di diffu-
sione che hanno simili trasmissioni, ha but-
tato all'aria non una o 'dieci lezioni mia an-
nate intere di 'lezioni svolte con buon inten-
dimento 'da parte di tanti insegnanti di tutt a

Italia . Per quanto si 'parli, 'infatti, 'a torto o a

ragione, della crisi 'd'ella scuola in Ialia, mi

rifiuto di !pensare che vi sia un solo maestro

o professore il quale gai 'propri bimbi o ai pro-
pri ragazzi non cerchi 'di instillare un certo
senso di 'dignità, 'di coraggio civile, di mora-

lità . Quella trasmissione ha destato turba -

mento nel cuore di moltissimi giovani . Non

so quale pena Si potrebbe chiedere per ch i
organizza trasmissioni 'di quel genere .

Eid era una trasmissione orientata in sens o

comunista . L'ultimo .giovane o pseudo gio-
vane infatti che prese la parola (abbia la bon-
tà, onorevole sottosegretario, se dubita d i

quanto sto dicendo, di farsi dare dalla te-
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levisione il testo registrato) era chiarissima:
mente un (attivista comunista che concluse
con un .magnifico 'pistolotto marxistico quella
tirata antieducativa .

Se dopo il carabiniere ci lascia la pelle o
l ' agente di :polizia viene (assassinato, con chi
dobbiamo :prendercela 'se non con gli untori
che stanno (al vertice ;del Governo e !dello
Stato italiano e che rendono possibile un a
simile situazione (di malcostume ?

PRETI, Ministro delle finanzie . Non sia-
mo .noi che !diamo gli ordini . L'episodio lo
ha denunziato 'lei : 'io non lo conoscevo . Ella
crede che tutto quello che avviene sia sem-
pre approvato ?

ALMIRANTE . Voglio sperare (di no ! Ma
v'è una differenza tra 'noi e voi : noi eserci-
tiamo il nostro ruolo di oppositori, (mentre
voi non esercitate il vostro ruolo 'di control-
lori della cosa pubblica . Quando avviene un
fatto che mi colpisce, io vengo in Parlamen-
to e lo cito nel !discorso che pronunzio : ma
ovviamente nessuno vi presta attenzione .

PRETI, Ministro delle finanze . Invece la
ringrazio di averlo citato .

ALMIRANTE. Io ringrazio 'lei di averm i
ascoltato, (e voglio 'sperare che sarà così gen-
tile da volermi dar notizia degli intervent i
che avrà .potuto prendere al riguardo .

MANCO . Se non paghiamo le basse per
la televisione, allora sì ella interverrà !

PRETI, Ministro delle finanze . Mi rac-
comando, pagatele sempre ! (Si ride) .

ALMIRANTE . Le paghiamo, le :paghia-
mo : non apparteniamo alla categoria degli
evasori .

Quanto (al problema altoatesino, onorevo-
le sottosegretario, non ;so davvero da dove co-
minciare, perché (non so neppure se sia me-
glio parlarne in sede di bilancio degli in -
terni o non piuttosto in sede di bilancio de-
gli esteri . Ma manterrò fede ad una tradi-
zione alla quale 'si è sempre ,ottenuto il Mo-
vimento sociale italiano, nei confronti del
problema dell'Alto Adige, sin dalla prim a
legislatura . Noi riteniamo che, essendo l a
provincia di Bolzano parte integrante dell o
Stato italiano, i'1 problema relativo (attenga ,
anche sotto l 'aspetto giuridico, -alla respon-
sabilità del signor ministro dell'interno .

Il ministro dell'interno, nel suo breve di -
scorso in Commissione su questo stato d i
previsione, ha accennato al problema altoate-
sino esclusivamente in relazione agli atten-

tati : ha - come altre volte all'Assemblea -
riferito in ordine (alle cifre, alla contabilità
- diciamo così - degli attentati . Una tragica
contabilità che - come ella sa, onorevol e
sottosegretario - ;si è accresciuta di !molto in
questi ultimi tempi . La fortuna e il caso in
talune circostanze hanno fatto sì che la con-
tabilità degli attentati, in questi ultimi tem-
pi, non fosse anche un'ulteriore contabilit à
'di !sangue. Ma certuni tra gli ultimi attentat i
(per esempio, quelli di cui 'si parla nei gior-
nali di (questa mattina) sono veramente
di un'eccezionale gravità .

Il ministro dell'interno ha anche detto i n
Commissione, a sproposito degli 'attentatori ,
che i famigerati « quattro della valle Auri-
na » sono ricercati con mandato 'di cattura
sia in Italia (sia in Austria . Ringrazio il mi-
nistro - anche se il mio ringraziamento giun-
ge in ritardo - (d'avere informato di questo
l'opinione pubblica italiana .

Che siano ricercati in Italia dalla polizi a
italiana non ho alcun dubbio. Che siano ri-
cercati in Austria dalla polizia austriaca ,
l'onorevole ministro dell'interno ed ella ,
onorevole sottosegretario, mi permettano cor-
tesemente dei dubitare. Non è del resto un
dubbio (espresso soltanto dall'opposizione . Se
ella, onorevole sottosegretario, ha .la bontà di
leggere i quotidiani di questa mattina (mi ri-
ferisco (ai (quotidiani indipendenti, ai quoti-
diani ,antifascisti), che riferiscono piuttosto
largamente - !per i motivi cui accennerò su-
bito dopo - sulla ;situazione in Alto Adige ,
potrà vedere che la stampa italiana in gener e
è molto scettica circa l'effettivo intendimen-
to delle autorità austriache di perseguire
giudizial'm'ente e penalmente perfino que i
quattro notissimi ,attentatori .

Ma l'onorevole ministro si è 'dimenticato
troppe cose, quando si è riferito soltanto a i
quattro della valle Aurina : 'si è dimenticato
quello che egli aveva detto alla Camera i n
una non dimenticata occasione nel settem-
bre deIl'anno scorso, quando le sue informa-
zioni furono più ampie .

L'onorevole ministro non parlò allora sol -
tanto dei quattro della valle Aurina (che ,
come tutti sanno, sono quattro esecutori! .
Parlò dei (capi banda, e ne indicò almeno
due : il Burger e il Klotz . Ma questa volta
l'onorevole ministro non ha parlato (e, m e
ne dispiace, i componenti della Commission e
interni non l'hanno sollecitato ;a (parlare) né
del Burger né del Klotz . E sì che intorno a
uno dei due - il Burger - il signor ministr o
dell'interno avrebbe potuto -dare interessant ;
informazioni a proposito del comportamento
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tenuto nei suoi confronti dalle autorità d i
governo dello Stato ;austriaco .

Il Burger è istato recentemente insignit o .
se :siamo bene informati, di una cattedra uni-
versitaria ; ha ottenuto 'una pensione ; è stato
autorizzato ,a fondare un partito ; ha un gior-
nale a sua disposizione; è stato intervistato
dia rotocalchi italiani . Abbiamo mparato a
riconoscere la sua ;effigie dalle numerose fo-
tografie che, corredando ogni intervista, son o
apparse sui irotocàlchi italiani, mostrando -
celo sorridente mentre sorbisce una bibita
in una :strada centrale di Vienna, e così via .
Tutti sanno dove :abita il isignor Burger ; tutti
sanno quali ;siano i 'crimini a funi addebitati ;
tutti sanno quali siano le sue rivendicazion i
personali : infatti, dobbiamo riconoscerlo ,
egli ,non ha esitato ad autoattribuirsi la re-
sponsabilii:tà dell'organizzazione di attività
antitaliane in Alto Adige .

Le responsabilità del Klotz sono ancora
maggiormente note . Ma c'è di ,più : sono
note persino le responsabilità di un nostro
collega : l'onorevole Dietl . Tutti sappiamo
che l'onorevole Dietl, attuale oppositore (no n
'saipipiamo ise per verità o per finta) del idot-
tor M,agnago, è stato coimputato nel 'process o
contro i terroristi altoatesini celebratosi a Mi-
lano. Si è presentato al processo ; ha fatto del -
le dichiarazioni tracotanti ; ha rivendicato i l
ruolo di guida amorale ;degli attentatori, pu r
negando - com'era logico - corresponsabilit à
di carattere materiale ie concreto ; è stato pro -
sciolto, e ora continua a svolgere la sua at-
tività e la sua 'propaganda .

Ricordo d'aver chiesto al signor ministro
dell'interno, nel corso del precedente dibattito ,
se il Governò italiano intendesse o no fare
il suo dovere, chiedendo all'Austria l'estra-
dizione dei criminali attentatori . L'onorevole
Taviani non rispose, allora ; il Governo non
ha risposto nemmeno in seguito . Se sono bene
informato, il signor ministro della giustizia ,
onorevole Reale, si oppone alla richiesta d i
estradizione dei criminali che sono venuti i n
Italia ad ammazzare soldati e civili italiani .

Vorrei sapere se il Governo, in questa oc-
casione, intende dare una risposta ; vorrei sa -
pere se il Governo intende chiedere al governo
austriaco l'estradizione dei terroristi ; vorre i
sapere se, di fronte alla recrudescenza di at-
tentati, il Governo italiano intende perlomeno
avanzare una richiesta in tal senso, che vo i
direte platonica, ma che vedremo se sar à
platonica ; e comunque - qualora dovesse es-
sere platonica, cioè qualora il governo au-
striaco rifiutasse l'estradizione - io penso ch e
l'opinione pubblica europea e mondiale avreb-

be un dato sufficientemente valido per valutar e
gli atteggiamenti effettivi sul piano interna-
zionale di un Governo il quale, nel corso dell e
trattative, ancora perduranti, dichiara di dif-
fidare di noi. Quindi, noi rivolgiamo in forma
precisa questa domanda al Ministero dell'in-
terno, sperando che il Ministero dell'intern o
ci voglia dar risposta .

E c'è un'altra domanda che devo fare, ne i
confronti della situazione altoatesina (e la pre-
go vivamente, onorevole sottosegretario, di vo-
lerla trasmettere al ministro). Nel precedente
dibattito , mi permisi di chiedere al signor mi-
nistro dell'interno se la vecchia legge sull a
cittadinanza - che fu approvata anni or son o
dal Senato della Repubblica e si « insabbiò »
poi alla Camera - sarebbe o no stata ripres a
in esame dal Governo . Chiesi, cioè, se l'arti-
colo 6 di quella legge, in base al quale s i
sarebbe potuto togliere la cittadinanza italiana
ai rioptanti dimostratisi indegni di essa, sa-
rebbe stato trasformato dal Governo in un
disegno di legge stralcio d'emergenza, d'ur-
genza . Se ella, onorevole sottosegretario, avrà
la pazienza di rivedere i vecchi atti parlamen-
tari - e, d'altra parte, l'onorevole Taviani que-
ste cose le sa assai bene - ella vedrà che i l
ministro dell'interno diede assicurazione po-
sitiva circa il proprio intendimento di ripre-
sentare, di concerto col ministro della giu-
stizia, la legge sulla cittadinanza . Io chiedo
formalmente al Ministero dell'interno di vo-
lersi pronunciare su questo problema. Noi non
abbiamo accettato nel corso dell'ultimo dibat-
tito sull'Alto Adige e tuttora non accettiam o
la tesi governativa secondo la quale, malgra-
do gli attentati, si dovesse procedere nelle
trattative. Ma - ammesso, per assurdo, che
una simile tesi possa essere accettata anche
da noi - di pari passo con l'accettazione di
simile tesi va l'altra, che, quanto meno, ven-
gano adottate tutte le misure d'emergenza in -
tese a far sì che gli attentati siano delimitati
e circoscritti, che gli attentatori siano indivi-
duati, che esista almeno qualche prova da
parte austriaca di una volontà di collabora-
zione col nostro paese nell'individuazione e
cattura dei responsabili . Se, infatti, si dovess e
stabilire il principio dell'irresponsabilità au-
striaca nei confronti di cittadini austriaci che
- come ebbe a dire, anzi a scrivere, l'onore-
vole Fanfani - organizzano gli attentati i n
Austria, li preparano in Austria, li allesti-
scono in Austria, vengono finanziati in Au -
stria e poi scendono in Italia ad ammazzare
nostri connazionali : allora non ne andrebb e
di mezzo soltanto la sovranità, bensì anche l a
dignità dello Stato italiano .
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Penso che a queste precise domande i l
Governo debba dar risposta con un sì o con
un no, anche perché sembra si stia per giun-
gere alla fase finale delle trattative . A quest o
proposito anzi, onorevole sottosegretario : a
chi un parlamentare d 'opposizione deve chie-
dere notizie ? Dobbiamo chiederle ai collegh i
della Volkspartei? Dobbiamo essere costrett i
a chiedere all'onorevole Dietl, coimputato ne -
gli attentati terroristici in Alto Adige, qual -
che cortese notizia sulle trattative fra il Go-
verno italiano, la Volkspartei ed il governo
austriaco ? Fra l'altro, in questi ultimi giorni ,
ha avuto luogo a Bolzano un singolarissimo
convegno di studi del partito socialista . Si
vorrà certo riconoscere che questo partito so-
cialista è ben strano : è un partito di governo;
ha responsabilità governative; è quindi coin-
volto - stavo per dire : coimputato - nelle
trattative tra il Governo italiano, il governo
austriaco e la Volkspartei a proposito dell'Alto
Adige ; ebbene, il partito socialista - nelle
persone nel suo capogruppo alla Camera, ono-
revole Ferri, e del presidente della nostra
Commissione affari costituzionali (quindi, fa-
cendosi rappresentare da uomini altament e
qualificati) - va a Bolzano, vi tiene un con-
vegno ed esprime, a proposito delle trattative
in corso tra Governo italiano e governo au-
striaco, alcune proprie vedute che, in talun i
casi, stanno al di qua (e noi ne siamo lieti )
dell'accettazione delle famose proposte dell a
Commissione dei 19, ma, in taluni altri casi ,
vanno al di là (e noi non ne siamo lieti !) per -
fino di tali proposte .

Sicché, nel momento in cui il Governo ita-
liano tratta col governo austriaco, quest'ulti-
mo è facultato a dire al Governo italiano :
badate che uno dei partiti della vostra mag-
gioranza, un partito dal quale dipende l'esi-
stenza stessa del vostro centro-sinistra, ritie-
ne, in merito a taluni problemi, che ,si possa
andare al di là di quello che voi ufficialment e
dite sia il limite massimo delle vostre conces-
sioni .

Non so se esistano precedenti, nella stori a
di tutti i governi del nostro sciagurato paese ,
che possano convalidare una pratica di questo
genere . Ma mi sembra, per lo meno, di dover
protestare, come cittadino italiano, per l'enor-
me scorrettezza, e soprattutto per il macro-
scopico esempio di insensibilità nazionale e
politica che il partito socialista sta dando i n
questi giorni (per l'ennesima volta) in Alto
Adige. Non credo sia lecito, a un partito a l
potere, dissentire apertamente su problemi
di questo genere dal Governo di cui fa parte .

Non sono qui certamente a difendere i l
Governo di centro-sinistra : Dio me ne guardi .
Ma, finché il partito socialista dissente aper-
tamente dalla democrazia cristiana e dal Go-
verno a proposito della Federconsorzi o d i
altri problemi cosiddetti politici, pazienza .
Quando però lo Stato italiano è impegnato in
una trattativa che noi non approviamo, ch e
non condividiamo, che abbiamo chiesto foss e
interrotta e sospesa, ma che comunque riguar-
da la sovranità dello Stato italiano ; quando ci ò
avviene, il Governo non può avere che un a
tesi, né può un partito di maggioranza pre-
sentarsi a Balzano ad esprimere tesi più favo-
revoli all'altra parte contraente . Se si fosse
presentato a Bolzano con tesi tutte meno favo-
revoli all'altra parte contraente, dicendo : il
Governo deve dare meno; noi avremmo allora
ugualmente riscontrato la scorrettezza (oppur e
l'avreste riscontrata voi), ma lo Stato italian o
ne sarebbe uscito almeno con le ossa men o
rotte di quanto non sia così .

È uno spettacolo ignobile, questo : i tirolesi
del nord si comportano in maniera ben di -
versa da noi Pur detestandoli e combatten-
doli, noi dobbiamo riconoscere che essi agi-
scono nell'interesse del loro paese, chiedend o
di più al nostro Governo, che accusano di
dare troppo poco . Un nostro partito di govern o
desidera invece concedere di più, e questo su o
desiderio lo proclama pubblicamente a Bol-
zano, alla presenza di coloro che fanno saltar e
(o almeno lo tentano) le nostre caserme d i
carabinieri . Devo dire, onorevole sottosegre-
tario, che a mio avviso si è passato in quest o
modo ogni limite di correttezza, e si è abusato
altresì della nostra pazienza !

Fra i problemi di cui ci si deve occupare ,
come ho già accennato, vi sono anche quell i
relativi agli enti locali, con particolare ri-
guardo al funzionamento delle regioni a sta-
tuto speciale . A questo proposito desidero ci-
tare quanto l'onorevole Gagliardi, che è un
noto regionalista, ha affermato nel parere :
« In particolare, vi è l'esigenza che gli statut i
speciali di certe regioni, pur nel rispetto dell a
massima autonomia, debbano essere rivist i
perché, come ogni cosa umana, sono sotto-
posti al logorio del tempo e all'evoluzione de i
fatti . Si è dell'avviso che tale concetto debba
essere espresso in una prospettiva di lavoro . . .
Quando si vareranno gli ordinamenti regional i
delle regioni a statuto ordinario, non si potrà
non tener conto di certi fatti . . . » .

Queste affermazioni dell'onorevole Gagliar-
di mi inducono a qualche commento, per l a
verità piuttosto divertito : ovviamente, il col -
lega Gagliardi - quando parla di « certe re-
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gioni » a statuto speciale - intende riferirs i
alla Sicilia, cioè a quella fra le regioni a sta-
tuto speciale che ha dato adito ai più clamo-
rosi rilievi . Ma l'onorevole Gagliardi ha detto
anche che si dovrà sempre rispettare la « mas-
sima autonomia » di queste regioni : vorre i
proprio sapere in che modo si potrà rivedere
certi statuti, rispettando nello stesso tempo
la massima autonomia delle regioni interes-
sate !

Ho la vaga impressione che l 'onorevole Ga-
gliardi desideri troppo e che, se si, dovess e
giungere alla revisione degli statuti regionali ,
non si potrebbe certamente rispettare una
« massima » autonomia . Anzi, credo che sia
proprio il concetto di autonomia a dover es-
sere messo in discussione .

Insomma, l'onorevole Gagliardi afferma
che gli statuti regionali (o certi statuti regio-
nali) possono essere rivisti (o « debbono » es-
sere rivisti ?) perché sottoposti al logorio . . .
della vita moderna !

Onorevole sottosegretario, noi siamo molto
lieti che si faccia strada in ambienti finora
sordi e ciechi della maggioranza il principi o
della necessaria revisione degli statuti regio-
nali (anzi : di tutti gli statuti regionali, perch é
l'onorevole Gagliardi dice che debbono esser e
rivisti taluni statuti speciali e che si deve tener
conto di tale revisione nel quadro del da lu i
auspicato ordinamento regionale a statuto or-
dinario) .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno . Le esperienze valgono a qualcosa .

ALMIRANTE. E tanto più valgono le espe-
rienze ventennali ! Ella mi consentirà (anzi ,
credo che ne sarà molto lieto) di sintetizzar e
al massimo e di non dilungarmi in un'esposi-
zione che da sola potrebbe abbracciare una
intera seduta . Ne riparleremo a tempo e luogo .
Ma, sintetizzando al massimo, vorrei intanto
rilevare (per riferirmi allo stesso esempio ci-
tato dall'onorevole Gagliardi) che l'esperienz a
relativa al funzionamento dell'autonomia sici-
liana suggerisce anche a parti politiche divers e
e molto lontane dalla nostra un revisionism o
assai avanzato . Ha parlato e sta parlando i n
termini revisionistici assai avanzati l'onore-
vole La Malf a, tanto per indicare un uom o
molto, molto lontano da noi come concezion i
politiche (e anche un uomo che ha prove-
nienze siciliane, e quindi possibilità sperimen-
tali direi più approfondite di quelle che possa
avere io !) .

Ma allora, se l'esperienza regionale sici-
liana di questi vent'anni suggerisce un revi-
sionismo assai avanzato, vorrei chiedere alla

consapevolezza degli altri gruppi politici d i
mettersi (senza di noi, per carità !) attorno ad
un tavolo, rotondo o quadrato che sia, pe r
vedere che cosa resti in piedi dopo le espe-
rienze di vent'anni dello statuto regionale sici-
liano .

Credo di conoscere quel testo, e ritengo d i
conoscere anche gli altri statuti delle regioni ,
perché mi sono molte volte occupato di quest i
problemi .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno . Ella è pessimista !

ALMIRANTE . Non sono pessimista : mi
attengo all'esperienza, così come l'onorevol e
Gagliardi e lei mi state insieme consigliando !

Ripeto che non ho qui assolutamente né i l
tempo né l'opportunità né la scortesia di im-
pegnare i pochissimi parlamentari presenti i n
una discussione a fondo su questo problema .
Mi limito ad accennarvi . E chiedo a chi abbia
qualche dimestichezza con gli statuti regio-
nali, ed in particolare con quello siciliano :
che cosa resterebbe in piedi, ai sensi dell a
esperienza di questi venti anni, dello statut o
regionale siciliano ? Le dico infatti, onorevole
sottosegretario, che, se si vuoi pervenire a
quella revisione che ormai non soltanto noi ,
ma anche altri - e, mi sembra, soprattutto
altri - stanno chiedendo, bisognerebbe comin-
ciare dall'inizio, vale a dire dalla potestà legi-
slativa esclusiva che lo statuto regionale sici-
liano concede al parlamento regionale su ,di-
verse materie . È infatti inconcepibile, nel qua-
dro di uno Stato che non voglia diventare un o
Stato federale e che voglia mantenere unit à
di indirizzi, una facoltà legislativa esclusiv a
affidata ad organi decentrati . Questo è il nod o
del problema, e da questo deriva tutto i l
resto . Perché ? Perché alla potestà legislativ a
esclusiva - come ella mi insegna, onorevole
sottosegretario - si accompagna la responsa-
bilità esecutiva ed amministrativa . Non è pos-
sibile negare ad una giunta regionale poter i
amministrativi ed esecutivi esclusivi per ma-
terie per le quali la Costituzione (perché l o
statuto è legge costituzionale) prevede la po-
testà legislativa esclusiva del parlamento re-
gionale. Si vuole venire a capo di quest a
aggrovigliata matassa ? C'è allora una sol a
strada : rivedere daccapo lo statuto regional e
siciliano. E non solo lo statúto siciliano : per -
ché è vero che lo statuto siciliano è più oltran-
zista dello statuto regionale sardo e .di quello
recente del Friuli-Venezia Giulia, ma è anch e
vero che -- sotto taluni aspetti - quello valdo-
stano lo supera in estremismo . La realtà è che
tutti gli statuti speciali debbono essere rive-
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Iduci, se vogliamo giungere ad una revisione
di indirizzi che consenta quel sistema di con-
trolli amministrativi che si giudica indispen-
sable . Lo Stato non perverrà mai, « per la con-
tradizion che nol consente », a seri controll i
amministrativi su materie sulle quali gli son o
negati seri controlli legislativi . 'È un problem a
di sistema, anche questo .

Siccome però noi pensiamo che non abbia-
te, non dico il coraggio, ma la più lontana
volontà politica di giungere ad una simil e
revisione integrale, sarebbe più dignitoso no n
parlarne nemmeno. È veramente contraddit-
torio rilevare da un lato che dopo venti ann i
bisognerebbe rivedere largamente, per esem-
pio, lo statuto regionale siciliano e d'altro
lato inserire negli ordini di priorità l'ordi-
namento regionale ordinario . Ci si dimentica
così che, se mettiamo a confronto l'articolo 117
della Costituzione (che attribuisce le potestà
legislative alle regioni a statuto ordinario) e
gli statuti speciali, ci accorgiamo che le ra-
dici del male stanno anche lì, nell'articolo 117 .
E stanno nell'articolo 119, relativo alle auto-
nomie finanziarie delle regioni : E stanno nell a
indeterminatezza degli altri articoli che fann o
parte del titolo V. E stanno, soprattutto, nel-
l ' indeterminatezza di quegli articoli che do-
vrebbero costringere le regioni a diventar e
organi di decentramento e che invece consen-
tono loro, a quelle speciali come a quelle ordi-
nari, di diventare organi di feroce accentra-
mento a danno delle province e dei comuni .
Questi sono problemi che voi conoscete, nell a
vostra pratica quotidiana di governo . Voi sa-
pete benissimo che le regioni a statuto spe-
ciale tendono a diventare - o sono diventate
- organi di accentramento , e non di decentra -
mento. Voi sapete che stanno diventando -
o sono diventate - organi di elefantiasi buro-
cratica, che le entocrazie regionali, specie i n
Sicilia, superano addirittura la stessa ento-
crazia nazionale .

Voi sapete quali sono le vere origini -
che sono di sistema, e non di persone o d i
gruppi - degli sperperi, delle irregolarità e
degli intrallazzi : eppure, ci venite aa raccon-
tare che pensate si possa rivedere qualch e
statuto speciale, pur nel fermo proposito d i
dar luogo subito all'ordinamento regionale
ordinario ! Non è serio - io credo - espri-
mersi in questo modo . E non è serio dire ,
come dice l'onorevole Gagliardi nella su a
relazione, che in tema d'i decentramento am-
ministrativo il Ministero dell'interno ha rea-
lizzato una notevole applicazione delle nor-
me a suo tempo stabilite . Sappiamo tutti ch e
la legge-delega per il decentramento ammi -

nistrativo è stata un pietoso fallimento; sap-
piamo tutti che il decentramento ammini-
strativo di cui tanto si parla . . .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Per quanto riguarda gli interni tu t
to quello che era possibile fare è stato fatto .

ALMIRANTE . D'accordo : non c'era qua -
si nulla nei sedici - se non sbaglio - decret i
delegati, ma quel quasi nulla il Ministero
dell'interno ha senza dubbio realizzato ! M a
che si parli di decentramento amministrativ o
- e se ne parli con presunta serietà - in u n
paese nel quale in tema di decentrament o
amministrativo (ella lo sa : e non per colp a
sua o di questo Governo, ma per colpa d i
tutte e quattro le legislature e di tutti i go
verni che hanno preceduto questo; questo
compreso, però) non è stato fatto niente, eb-
bene ciò non è serio. Non è l'Italia un paese
in cui di decentramento amministrativo s i
possa oggi parlare con serietà, perché null a
da questo punto di vista vi è stato fatto .

L'onorevole ministro ha avuto occasion e
d'occuparsi (in sede di Commissione e po i
attraverso ulteriori dichiarazioni) della gra-
ve crisi degli enti locali, comuni e province ;
o, più esattamente, della grave crisi dell a
finanza locale . Io non farò quello che mali-
ziosamente ha fatto qualche collega (non di
mia parte) in Commissione . Non citerò vec-
chi testi, come quello del compianto onore-
vole Bubbio che nel 1948 diceva : non mi
soffermerò su questo tema, perché so che
una commissione alacremente sta lavorando
per approntare il nuovo testo relativo all a
finanza locale . Me ne guardo bene ! Appa-
rirei davvero un nostalgico di memorie in-
giallite negli annali parlamentari .

Ma so benissimo che non si farà niente
e si continuerà soltanto a parlare - come s e
n'è parlato in Commissione - d'un'inchiest a
sullo stato della finanza locale in Italia .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Il ministro dell'interno, davanti
alla Commissione, è stato analiticamente
preciso in materia .

ALMIRANTE. È stato analiticamente pre-
ciso come quel medico il quale dice all'am-
malato : analiticamente tu puoi morire d i
questa, di questa, o di quest'altra malattia ,
ti lascio la scelta. Si tratterebbe stavolta no n
di morire, ma di resuscitare, perché abbia-
mo l'impressione che - sotto il peso, sott o
il macigno dell'indebitamento, dei deficit e
dell'illustrazione stessa che il ministro ha
dato di quell'indebitamento, precisando che
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ahimè, serve in larga parte per coprire l e
spese correnti - sotto quel macigno, dicevo ,
abbiamo l'impressione che giacciano moll e
speranze !

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Il problema della finanza locale è
un problema 'che ha una certa dimension e
finanziaria, e si tratta di reperire i mezzi cha
sono necessari p'er risolvere in parte o in
toto la situazione . Il ministro dell'interno, i n
rapporto a quelle che possono essere le di-
sponibilità, ha indicato diverse soluzioni . C'è
la soluzione globale - che è quella indubbia -
mente che noi preferiamo - 'la quale pre-
vede anche il modo di estinguere i debit i
attuali dei comuni, consolidandoli ma dan-
do agli amministratori comunali (che, in ef-
fetti, devono amministrare anche questi de-
biti) una certa responsabilità in merito a d
un piano d'ammortamento che sarebbe sus-
sidiato dallo Stato . Quindi, c'è una delinea-
zione decisa . E ci sono anche i mezzi per tr a
durla .in atto, che richiedono sacrifici e re-
sponsabilità da parte di tutti : del Governo
e degli amministratori .

ALMIRANTE . A proposito di sacrifici ,
per fortuna se ne è andato l'onorevole Preti
Avrei infatti dovuto metterlo in difficolt à
un'altra volta, chiedendogli se sarebbe i n
grado - senza minacciare le dimissioni - d i
imporre ai contribuenti italiani ulteriori sa-
crifici . Perché sempre di questo alla fin fine
si tratta, o in sede locale o in sede nazional e

Ma, prescidendo da ciò e ancora una vol-
ta chiedendo scusa per la parentesi cui n
tema mi ha costretto (d'altra parte, questo
è uno spunto che rientra strettamente nel -
l'analisi del bilancio dell'interno), vorrei sa -
pere dal Ministero dell'interno - e può an-
che darsi che la risposta possa venire a
conclusione di questa nostra domanda - se
il piano di .ammortamento di cui trattasi - -
o comunque il piano relativo al risanament o
della finanza locale - fa parte organica dell a
programmazione che fra poco ci accingere-
mo 'a ratificare con il voto . Perché i casi sono
due. O gli stanziamenti relativi sono già pre-
visti nella programmazione : e allora non m i
sentirei ugualmente sicuro, perché - come
ella sa, onorevole sottosegretario - la pro-
grammazione non ha una copertura finan-
ziaria (dal bilancio 1967, che stiamo esami-
nando, risulta che il risparmio pubblico è
assai inferiore, è la terza parte del risparmi o
pubblico previsto nella programmazione
come possibile sua copertura) . Sicuro : an-
che se per avventura questo famoso piano

di ammortamenti a proposito del risanamei! -
to della finanza locale fosse contemplato nel -
la programmazione, io mi sentirei molto i n
dubbio circa la possibilità di attuarlo . Se po i
addirittura - come ho 1a vaga impressione -
un preciso piano di questo genere nella pro
grammazione non è stato, almeno per ora ,
compreso : allora, onorevole sottosegretario ,
ci rivedremo fra cinque anni, o fra tre anni .
oppure dobbiamo prevedere uno slittament o
ulteriore, procurando nuovi dispiaceri all o
onorevole Pieraccini ? Io non lo credo . Cre-
do che si tratti semplicemente di una mani-
festazione di buone intenzioni, assai utili a ]
Governo in una fase ormai preelettoral e
come questa . Ma non credo che si possa co-
minciare ad affrontare seriamente quest o
problema se non alla prossima legislatura ,
o addirittura dopo il primo quinquennio d i
eventuale attuazione programmatica .

A questo riguardo, debbo occuparmi bre-
vemente di un problema che non è un pro-
blema particolare . Anzi, in questi giorni ess o
ha assunto e sempre più sta assumendo u n
grosso rilievo, tanto che se ne sta occupand o
lei personalmente, temo non troppo lodevo l
mente dal nostro punto di vista . Si tratta
della situazione del personale degli enti lo -
cali . Non v'è certo bisogno che io chiarisc a
a lei la situazione, perché lei me la insegna .
Ma devo pur premettere due parole, per in -
dicare come la situazione si sia venuta a d e -
terminare (almeno, secondo quanto noi rite-
niamo corrisponda alla realtà) .

Il personale degli enti locali - che in ta-
lune cronache di stampa, sta facendo le spe-
se della pubblica opinione come è accaduto
poco tempo fra anche per i previdenziali, qua -
si si trattasse di nababbi o di privilegiati -
è in una ben difficile situazione .

Esso sta dando luogo, in parecchie part i
d'Italia, a scioperi che indubbiamente son o
fra i più fastidiosi e i più impopolari (poich é
mettono maggiormente a disagio la popolazio-
ne, incidendo in maniera più diretta sulla su a

vita di ogni giorno), ma che debbono essere
spiegati- nelle loro effettive cause . Il personal e
degli enti locali - come lei sa - da molti anni ,
da moltissimi anni (potrei dire da sempre ,
con la massima serenità e obiettività), si tro-
va in una condizione giuridica d'inferiorità
nei confronti del personale dello Stato . In-
fatti, ogni qualvolta vengono approvate nor-
me di garanzia giuridica o di migliorament o
salariale o di stipendio a favore del personal e
dello Stato, .quelle norme non possono venir e
immediatamente applicate anche ai dipen-
denti locali . Sicché, una volta migliorato o
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perfezionato o statuito il trattamento giuridi-
co ed economico del personale dello Stato ,
gli enti locali provvedono – hanno sempr e
provveduto – con provvedimenti singoli, vor-
rei dire d'emergenza, talora ; comunque, con
provvedimenti d'adeguamento e perequazio-
ne tardivi e parziali .

Cosa è accaduto in questi ultimi anni? È
accaduto che, mentre per il personale dell o
Stato – in favore del quale si era provvedut o
in anni precedenti, dal punto di vista econo-
mico e dal punto di vista giuridico, con sin-
goli provvedimenti – sono intervenute le nor-
me conglobative, non altrettanto è accadut o
per il personale locale . Anche se (ne abbia-
mo avuto recente esperienza, trattando de i
previdenziali) il conglobamento non è stato
completato, tuttavia si può considerare oggi
con maggiore chiarezza la situazione e giu-
ridica ed economica di un dipendente dallo
Stato . Al contrario, non essendo intervenut e
norme conglobative per il personale degli ent i
locali, i vari enti locali hanno provveduto ,
anche negli ultimi anni, con assegni ad per-
sonam e con formule indubbiamente etero-
dosse dal punto di vista del diritto e di un'or-
dinata amministrazione . Quelle soluzioni, pe r
altro, erano le sole che si potessero adottare
in quelle situazioni particolari .

Ad un certo punto (c'era da aspettarselo )
è intervenuto il tiranno senza volto, come l o
chiama il professor Maranini in un suo be l
libro contro la partitocrazia . È intervenut o
cioè questo curioso Stato italiano dai molt i
volti, ma dal nessun volto quando si tratta d i
assumere una responsabilità. Non si capisce
bene in effetti chi sia intervenuto : se il Go-
verno nella sua collegialità o la commission e
centrale per la finanza locale, o il Minister o
dell ' interno, o il Ministero delle finanze, o
quello del tesoro. Fatto è che 'ci si è accort i
che quei regolamenti, quei provvedimenti ,
quegli espedienti – debbo pur chiamarli così –
erano extra legem; e si è ritenuto, in molti
casi, di doverli abrogare puramente e sempli-
cemente, negando cioè (ed è la questione d i
cui abbiamo discusso a proposito dei previ-
denziali, e mi dispiace dovervi tornare sopra
solo pochi giorni dopo) quelli che erano or -
mai, in una consolidata esperienza, dei diritt i
acquisiti . Onorevole sottosegretario, non s i
può fare così . Può anche darsi che, esami-
nando (ne parlerò brevemente) i singoli prov-
vedimenti, i singoli regolamenti, i singoli –
li ho chiamati francamente così – espedienti ,
si possa ravvisare non dico in tutti ma in

molti una qualche irregolarità, una qualche
illegittimità . Ma non è pensabile, non è pos-
sibile -- non dico da parte di un Governo d i
centro-sinistra, di un regime altamente so-
ciale quale è quello che a parole regge l'Ita-
lia : ma da parte di qualsivoglia governo o
regime, il più reazionario in ipotesi – che s i
faccia ricadere sul povero diavolo la respon-
sabilità d'un' irregolarità, d'un'illiceità ammi-
nistrativa o giuridica che si sia verificata i n
alto, in altra sede, anche se a suo beneficio .

Cos'è accaduto? Come lei sa, una speci e
d'insurrezione generale . E, a seguito dell'in-

surrezione generale, scioperi, occupazione d i
sedi di comuni e di province, ecc . Credo che
a Messina il comune sia tuttora occupato da i
« giornalieri D . Per effetto di queste agitazioni ,
la solita trattativa, molto inconcludente, com e
ella sa, a livello di Presidente del Consiglio ,
e invece un inizio di trattativa che sembrò
concludentissima a livello di ministero del -
l'interno .

Se sono bene informato, il ministro dell'in-
terno, in una riunione alla quale partecipa-
rono rappresentanti di tutte le organizzazion i
sindacali ebbe a concordare cortesemente un a
specie di accettabile compromesso (accetta -
bile almeno in linea di larga massima), i n
base al quale si era individuata una certa data
(se non erro il 1964) e più precisamente un a
certa delibera da parte del Consiglio dei mi-
nistri del 1964, che voleva essere una specie d i
delibera-catenaccio dopo la quale non si po-
tesse ulteriormente dar luogo a provvediment i
di favore per il personale degli enti locali .
Se non erro si era stabilita, in linea di mas-
sima, una sanatoria nei confronti di tutti i
provvedimenti precedenti, salvo ad esaminar-
ne qualcuno che desse luogo ad appunti d i
particolare gravità . Le trattative successiva-
mente hanno avuto corso a livello di onore-
vole sottosegretario ; e, se sono bene infor-
mato, a questo livello le trattative stanno nau-
fragando poiché .è mutato l'atteggiamento del
Ministero dell'interno o del Governo. Sono
qui per chiedere chiarimenti a nome delle
categorie .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Il ministro dell'interno diede man -
dato :a 'me di esaminare con i dirigenti sinda-
cali alcune situazioni (particolari interessant i
un numero 'estremamente esiguo di comun i
e di province, con il compito specifico di tro-
vare una certa soluzione molto benevola vers o
il personale, che però non suonasse premi o
alle 'amministrazioni che. 'disattendendo nor-
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me precise, avessero creato situazioni assur-
de di privilegio . Il compito quindi era di at-
tenersi ad una linea 'di benevolenza ima d i
non convalidare chi, violando disposizion i
precise, aveva creato, ripeto, situazioni di pri-
vilegio . Su questo credo che dovremmo essere
tutti d'accordo, poiché non mi pare si deb-
ba 'continuare a -premiare chi non rispetta l e
regole •e chi, beneficiando delle integrazion i
dello Stato, •regala con molta larghezza . Vi
sono casi in cui si raggiungono cifre di 500 ,
600 mila lire al mese. Potrei ,anche fare i l
nome di qualch'e comune. Vi è evidentemente
an problema di onestà nei coafron'ti degl i
amministratori osservanti della legge 'e nei
confronti d'ella collettività .

ALMIRANTE. Le notizie che ho portato ,
di cui cioè sono latore, ovviamente vengon o
dall'altra parte, cioè dalle organizzazioni sin-
dacali o, più esattamente, da una organizza-
zione sindacale . Io non sono un deputato sin-
dacalista - l'ho già detto in altre occasioni -
però posso occuparmi di questi problemi, at-
tingendo le informazioni alla fonte . Secondo
le notizie in mio possesso, le cose stanno i n
modo leggermente 'diverso . E questo non lo
dico per permettermi di smentire quanto le i
ha 'detto, ma per dare la nostra responsabil e
interpretazione delle trattative .

Non ho sentito ripetere qui quanto 'era sta-
to assicurato dall'onorevole ministro dell'in-
t'erno, cioè ch'e l'o Stato stabiliva un 'punto d i
partenza ed un termine post quem, vale a
dire il 1964, e si consideravano 'sanate le si-
tuazioni anteriori al 1964 .

Ho l ' impressione che, con la 'sua imposta-
zione, ella abbia (rimosso in discussione ci ò
che le organizzazioni sindacali ritenevano di
avere acquisito con il cordiale e responsabil e
colloquio con il ministro . Se, poi, anche fra
le situazioni ,anteriori 'al 1964 ve ne fossero al -
cune tali 'da gridare vendetta di fronte agl i
uomini e 'a Dio, si esaminerebbero con la giu-
sta severità . Questa era l'impostazione accet-
tata dalle parti sindacali, quella cioè di ap-
provare tutto 'qu•elio che fino gal 1964 'era 'av-
venuto, sceverando, se del caso, singole si-
tuazioni veramente anomale .

Sappiamo, invece, 'che lei intende Timet-
tere 'tutto in 'discussione, vedendo caso per
caso quel che può restare in piedi . Ciò, ono-
revole sottosegretario, è molto diverso, anz i
è proprio il contrario.

Lei è sorridente, ,gentile ed abile, !ma no n
si 'tratta 'di premiare o .punirei singoli sin-
daci o i 'presiedenti delle amministrazioni pro-
vinciali, perché è molto 'difficile che voi l i
premiate o li ;puniate .

Vorrei vedere se avete il coraggio di as-
sumere giusti provvedimenti di scioglimento
di consigli comunali o di 'destituz'ione di 'sin-
daci 'd'ella vostra 'parte ((perché certo della no-
stra parte 'non sono), responsabili di 'simil i
violazioni . Voi ve la prendete con i funzionari ,
con i dipendenti, a Messina con i giornalieri .
Non credo che i giornalieri di Messina ab-
biano compensi mensili suppletivi 'di 500 mil a
lire. Voglio pensare di no, 'altrimenti ci tra-
sferiremmo immediatamente tutti a Messina ,
se le 'cose 'stessero così .

Onorevole sottosegretario, veda un po', ne l
foro intimo della (sua coscienza ,anche sinda-
cale, se fosse possibile continuare le tratta-
tive con lo stesso animo can cui esse furon o
iniziate in 'sede responsabile e con dichiara-
zioni che sembravano 'essere chiare e respon-
sabili da parte del ministro ,dell'interno .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Aggiungo che 'non sono altro ch e
l'interprete del ministro .

ALMIRANTE . Si vede che il ministro ha
bisogno di essere reinterpretato .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . I 'sindacati avevano interpretato
male, deformandolo, il pensiero del ministro.

ALMIRANTE. Oppure lo avevano inter-
pretato 'esattamente, 'ma il ministro ci ha ri-
pensato . Siccome non credo che i sindacat i
vorranno ripensarci e siccome non credo che
sarebbe utile a 'nessuno, 'a nessuna parte po-
litica o sindacale, 'che le agitazioni in corso
proseguissero o si estendessero, noi auspi-
chiamo una rimeditazione responsabile de l
problema.

Vi è un (altro problema che riguarda ,anch e
ii 'sindacati e del quale parlerò un momento ,
pur rendendomi conto che ella, onorevol e
sottosegretario, mi potrebbe rispondere non
essere questa questione di stretta competen-
za del Ministero 'dell'interno . Mi riferisco
alle disposizioni che i 'prefetti - credo quel -
lo di Napoli, 'quello di Roma ed altri - ai
sensi dell'articolo 2 del vigente testo unico
delle leggi di pubblica 'sicurezza, stanno im-
partenzo a proposito delle farmacie 'e del con-
flitto farmacie-INAM che è scoppiato - anzi ,
è riscoppiato - in questi giorni .

Perché ,mi permetto 'di rivolgermi (anche
se imi rendo conto che il problema per altr i
versi interessa forse più direttamente il mi-
nistro 'della sanità o del lavoro) in questo cas o
al Ministero dell'interno ? Perché io non s o
se le 'disposizioni 'ai prefetti le abbiano date
di concerto i tre ministri o le abbia date sol-
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tanto il ministro .dell'interno . Devo escludere
che le abbiano date il 'ministro della sanit à
e il ministro del lavoro senza tener ipresente ,
quanto .meno, l'opinione e la responsabilit à
del ministro dell'interno. Ecco perché mi ri-
volgo in questo caso, anche per motivi di ur-
genza . . .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Senza dubbio sussiste in 'm•ateri a
anche la competenza del Ministero dell'in-
torno .

ALMIRANTE . Sussiste, non è vero? Al-
lora se sussiste, ie la ringrazio di questa pre-
cisazione, ila responsabilità idel :ministro del-
l'interno, poiché si tratta di ,problema d i
grande momento che può dar luogo, come
ella sa, a ;pesantissimi inconvenienti !di na-
tura sindacale, ma ;soprattutto idi natura so-
ciale, umana, ipoipol•are, .mi permetta alcune
considerazioni .

Primo : vorrei proprio sapere in quali al -
tre occasioni il Governo italiano in questo
dopoguerra si 'sia fatto forte •dell'applica-
zione del famoso articolo 2 del testo unico
di pubblica 'sicurezza. Un articolo che io ,
incolpevole, imi sono sentito rinfacciare in -
finite volte, fin dal primo giorno in cui en -
trai in questo Parlamento, come articolo fa-
scistissimo facente parte di una legge ultra -
fascista quale il testo umico .

Ho l'impressione di non sbagliare dicend o
che in rarissime occasioni m•a (in termin i
come gli attuali) forse in nessuna occasione ,
l'articolo 2 del testo unico di pubblica sicu-
rezza sia stato adottato in questo dopoguerra .

Vi sono 'state alcune circostanze nell e
quali noi, Movimento sociale italiano, 'sa-
remmo stati - le confesso -piuttosto lieti se
qualche Governo 'avesse 'adottato ,a tutela no -
stra o di nostre manifestazioni l'articolo 2
del testo unico di pubblica sicurezza . Ci si
disse sempre : figuratevi use in vostro favore
possiamo permetterci o .possiamo avere il co-
raggio 'di adottare una norma che viene ri-
tenuta una norma fascista che è in contra-
sto con la Carta castituzion.ale e che deve es-
sere sottoposta a revisione . Infatti sono an-
dato ,a controllare il 'disegno di legge.

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Si tratta 'di una norma che è stata
adottata sempre nel più scrupoloso rispett o
delle leggi dello Stato . Ora bisogna tener pre-
sente che in questo caso è necessario fare
due considerazioni importanti . Innanzitutto ,
l'interesse sociale. Qui si tratta di medicine ,
ed ella sa 'benissimo -anale turbamento d'e -

riverebbe all'ordine pubblico da uno scio-
pero in un settore che così vivamente inte-
ressa la collettività . (Proteste del deputat o
Delfino) .

ALMIRANTE. La tesi dello sciopero è
senz'altro valida .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Ho d'etto che è una forma che po-
trebbe provocare gravissimi turbamenti del -
l'ordine pubblico .

ALMIRANTE. No, onorevole sottosegre-
tario .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Tanto più, poi, che l 'e posso ag-
giungere che, come ella sa, il problema prin-
cipale era il ritardo nel pagamento . Ora ,
l'INAM h•a offerto l'immediato pagamento in
giornata o al 'massimo in settimana . Quindi ,
cade anche il motivo dello sciopero .

ALMIRANTE . Volevo proprio 'arrivare a
questo, onorevole ,sottosegretario, e la rin-
grazio; e le 'dimostro, se 'mi consente, che
sul spiano giuridico ella ha .gravemente torto .
Perché? Perché ella ha parlato di !sciopero
e ha detto : questo , 'sciopero turba grave-
mente . . .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Ho detto 'che non è uno !scioper o
mia una forma che può turbare d'ordine pub-
blico .

DELFINO . Le farmacie non hanno chiuso
i battenti

ALMIRANTE. Il Governo 'però lo consi-
dera uno sciopero . Il Governo ha dichiarato :
questo è uno sciopero atto a turbare grave-
mente l'ordine pubblico . Vorrei pregarla d i
non ritirare quello che ha detto .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Onorevole Almirante, ho dotto : è
un rifiuto particolare di 'un servizio che in-
teressa vivamente la collettività .

ALMIRANTE. Quando i ferrovieri rifiu-
tano di guidare i treni, che è• rifiuto di un
servizio, come 'Io chiama questorifiuto ? I l
rifiuto di adempiere un servizio pubblic o
come viene chiamiate? Uno sciopero, evi-
d'entemente . Sarà uno sciopero dei pubblic i
d'.pen'denti, sarà l'astensione dal prestare i l
proprio servizio ; e siccome è un servizio so-
ciale comandato per legge, è uno sciopero ,
onorevole sottosegretario . Equando ella mi



Atti Parlamentari

	

— 31861 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1967

dice che avete applicato l ' articolo 2 del testo
unico delle leggi di pubblica 'sicurezza per -
ché uno sciopero turba ,gravemente l'ordine
pubblico, io le dico che voi siete fuori dell a
legge. Non solo siete fuori della legge, m a
non potete fare . . .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Siamo in un paese libero ed esiste
anche la magistratura .

ALMIRANTE. Sì, un 'paese libero, m a
vi sono anche i farmacisti che sono liberi ;
allora non bisogna ottemperare a 'delle in -
giunzioni 'sbagliate ! 'E fate questo nel mo-
mento stesso in cui presentate, voi, al Se-
nato il nuovo testo dell'articolo 2, che non
vi consentirebbe 'di fare ciò che state fa-
cendo. Pertanto, approfittate degli ultimi
giorni, secondo voi, di vita di un determi-
nato articolo che considerate fascista (e che
lo era, ma inserito in ben altro sistema, che
offriva garanzie, discutibili finché volete, ma
garanzie 'di lealtà di indirizzi ed orientamen-
ti, cui voi vi guardate bene dall'ottempera-
re) . Non 'potete far questo, soprattutto in u n
settore tanto 'delicato come quello della sa-
nità .

Io ricordo altri precedenti nel 'medesim o
settore. Vi è ;stata l'agitazione dei medici .
Si trattava di una agitazione grave quanto
questa ; si minacciava 'una astensione dal
lavoro, e si sono anche verificate 'parzial i
astensioni dal lavoro, di gravissimo peso,
dato il 'settore 'di cui trattavasi . Cos'è suc-
cesso in quel caso? Sono intervenuti il mini-
stro della sanità e il ministro del lavoro, dan-
do luogo a trattative . Si è arrivati, sia pur e
dopo faticosissime 'discussioni, a qualche con-
clusione ; non si è arrivati, come nei confron-
ti dei farmacisti, all 'editto. Voi non potevat e
autorizzare i prefetti a 'servirsi di quell'arti-
oelo e 'ad emettere un editto 'simile; siete
stati molto imprudenti ad agire così, specie
in questo momento, in cui si 'discute del di -
ritto di sciopero, anche in 'altissime sedi . Anzi ,
talune affermazioni hanno provocato riper-
cussioni assai vaste : il !problema è all'atten-
zione della pubblica opinione . Si provveda
all'attuazione - dell'articolo 40 della Costitu-
zione !

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Questa mattina, al termine della se-
duta, ho ricevuto i rappresentanti sind'acal i
dei farmacisti ; essi !mi hanno detto che desi-
deravano essere precettati tutti, e che era fi-
nita la materia 'del contendere . Quindi, non
vi è nulla di grave .

ALMIRANTE. Se non vi è nulla di grave ,
lo si vedrà a 'cominciare da domani .

DELFINO. Come potete dire che non v i
sia nulla 'di 'grave? Come ,potete pretender e
che si diano l'e 'medicine e non si sia pagati ?
Promettete tutto quello che non potete dare .
Non pagate gli ospedali, né le farmacie . I l
vostro atteggiamento è prettamente 'demago-
gico : questa è la verità ! Io sono un titolare
di farmacia .

PRESIDENTE . L'abbiamo capito, onore-
vole Delfino (Si ride), ma questo non l'auto -
rizza a interrompere frequentemente .

ALMIRANTE. Credo che ci siamo spiegati
con sufficiente chiarezza in ordine a questo
problema . Se potete, rimeditate sugli aspetti
giuridici, estremamente delicati, anche e so-
prattutto perché il problema della liceità dell o
sciopero da parte dei pubblici dipendenti o
comunque da parte di dipendenti di pubblic i
servizi è davanti alla pubblica opinione . Vi è
un solo modo di risolverlo, come da venti ann i
andiamo dicendo, e voi ce ne dovete dare atto :
portare alla discussione del Parlamento il di -
segno di legge di attuazione dell'articolo 4 0
della Costituzione. Abbiate il coraggio di farlo .
Vedremo come si pronunceranno, anche a que-
sto riguardo, responsabilmente, di fronte a l
paese, i singoli parlamentari e le singol e

parti politiche . E finiremo con questo gioc o
di scaricabarile tra Capo dello Stato, Presi -
dente del Consiglio, ministro dell'interno, mi-
nistro del lavoro, ministro della sanità, all'oc-
correnza; un gioco del quale pii sono le cate-
gorie lavoratrici, comunque rappresentate, a

pagare le spese .
Ultimo problema – chiedo scusa per essere

intervenuto troppo a lungo – del quale m i

occupo brevissimamente è quello relativo ai
rapporti tra Stato e Chiesa . Non me ne sarei ,
per la verità, occupato se non avessi trovato
un impagabile passo a questo riguardo ne l
parere dell'onorevole Gagliardi, passo ne l
quale, quanto ai rapporti fra lo Stato e i cult i
non cattolici in Italia in relazione anche a l
Concordato, si dice testualmente che « si trat-
ta di norma legislativa di fonte fascista, ch e
in sostanza, essendo fonte fascista, anche s e
del 1929, si deve ritenere superata » . Ecco ,
vorrei « essere spiegato » come il famoso ca-
porale, perché, se la parte democristiana ri-
tiene superata la legislazione, in ordine ai rap-
porti tra lo Stato e la Chiesa, del 1929, in
quanto trattasi di legislazione fascista, ciò si-
gnifica che la parte democristiana aderisce a
quelle tesi di revisione del concordato che
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sono state sostenute responsabilmente in Par -
lamento dal gruppo socialproletario ; questo
gruppo ha anzi chiesto ed ottenuto che all a
ripresa autunnale (vedremo se si arriverà ad
una ripresa autunnale o se le Camere non sa -
ranno sciolte prima) 'si 'svolga in .aula un di -
battito su una mozione che richiede la revi-
sione dei patti lateranensi .

Il partito socialista unificato non ha ancora
preso al riguardo una posizione ufficiale, po-
sizione che però ha fatto assumere ai settima-
nali pornografici di cui si serve per la su a
propaganda ; simile posizione il partito l'ha
fatta anche prendere ad alcuni deputati di cui
si serve per la propaganda, salvo a smentirl i
successivamente . Noi abbiamo infatti visto
cartelloni in una manifestazione svoltasi a
Roma, alla quale hanno preso parte alcun i
deputati del gruppo socialista, e nella qual e
si è chiesto la revisione o addirittura l'an-
nullamento del concordato .

Questa è quindi la tesi dei socialproletari
e dei socialisti unificati ; i comunisti invece i n
materia sono sempre più prudenti e, senza of-
fesa, forse anche più intelligenti (basti ricor-
dare a questo proposito la tesi sostenuta d a
Togliatti all'Assemblea Costituente) . Anche i
comunisti comunque in un secondo momento
potranno forse assumere questo atteggiamento ,
caratteristico dei gruppi radicali che nel no-
stro paese pubblicano rotocalchi .

Vorremmo comunque sapere qual è la po-
sizione, circa questo problema del concordato ,
della democrazia cristiana; è la prima valla
che in un parere sul bilancio dell'interno vien e
affermato, da un eminente esponente demo-
cristiano, che la legislazione concordataria de l
1929, in quanto fascista, deve ritenersi supe-
rata . Non so se il collega Gagliardi abbia ma i
letto la Costituzione o i dibattiti dell'Assem-
blea Costituente e non so se sia al corrente
dell'inserimento nella Costituzione di un cert o
articolo 7 . Devo anche ricordare che Musso -
lini non costituzionalizzò i patti lateranensi ,
e non poteva e non voleva del resto farlo ;
sono stati invece i movimenti antifascisti a
costituzionalizzarli per garantire che eventual i
discussioni di revisione avvenissero bilateral-
mente o comunque con una maggioranza qua-
lificata; se tutto questo è noto anche al rela-
tore, penso che quella parte della relazione
non rappresenti, almeno essa, il pensiero de l
ministro dell'interno e vorrei al riguardo es-
sere rassicurato . (Applausi a destra — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Pacciardi . Ne ha facoltà .

PACCIARDI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro dell'interno (di-
rei, dannunzianamente, assente ma presente
in spirito), in questa discussione per settor i
e quindi forzatamente frammentaria ho scelt o
di parlare sul bilancio del Ministero dell'in-
terno che mi sembra approssimativamente l a
sede più competente per i problemi che m i
stanno a cuore. Vista in senso lato, è proprio ,
a mio parere, la situazione interna (cioè le in-
finite carenze e l'immenso disordine dello
Stato) la matrice delle carenze e del disordin e
in ogni settore .

Ho avuto più volte occasione di denunciar e
in questa Camera la vasta crisi dello Stato
italiano e del sistema costituzionale, che fors e
affrettatamente, forse per le necessità politich e
di compromesso di tutte le forze dominant i
in quel momento, certo passionalmente, ci
demmo per mandato popolare dopo la guerr a
perduta e le lotte della Resistenza . A venti
anni di distanza 'dobbiamo certamente rilevar e
i fattori positivi del progresso del popolo ita-
liano nell'incerto cammino della libertà, m a
abbiamo anche il dovere di tirare le somm e
della nostra esperienza e di dire onestamente ,
prima a noi stessi e poi alla nazione, ch e
complessivamente il sistema non funziona, ch e
forse era già vecchio quando fu instaurato, m a
che proprio per le immense trasformazion i
avvenute nel mondo e nella società italiana
in questo ventennio, per la vera e propria
rivoluzione avvenuta nella tecnica e nelle gi-
gantesche possibilità di produzione, per l a
scoperta di sempre più miracolose fonti di
energia, per l'allargamento dei mercati, ogg i
– non è che sembra a me – è decisamente
anacronistico e sorpassato .

Come praticamente , funziona questo siste-
ma ? Ed innanzitutto che sistema è ? Come s i
può classificare ?

Per certi aspetti sembra che abbiamo crea-
to una Repubblica presidenziale. Il Presi -
dente si chiama anche Capo dello Stato, pren-
de parte attiva alla vita pubblica ed ai pro-
blemi di governo (misuro le parole e no n
voglio assolutamente incappare nel codice pe -
'tale), presiede conversazioni internazionali ,
si reca all'estero, sia pure accompagnato d a
membri del Governo, a prendere impegni pe r
l'Italia, parla in pubblico a nome del potere
esecutivo e del popolo italiano. Ma, a parte
queste manifestazioni esterne, la Costituzion e
gli conferisce certamente il potere, almen o
formale, di nominare, per esempio, il Presi -
dente del Consiglio e, su sua proposta, anche
gli altri ministri, che potrebbero essere anche
nominati fuori del Parlamento come avviene



Atti Parlamentari

	

— 31863 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1967

appunto nelle repubbliche presidenziali . Il
Capo dello Stato presiede il Consiglio suprem o
di difesa, il Consiglio superiore della magi-
stratura, è il capo delle forze armate .

Sono tutti poteri e prerogative inerenti al
sistema di Repubblica presidenziale . Ma sono ,
se inquadrati nel nostro sistema, poteri e pre-
rogative reali o sono titoli ed attributi di di-
gnità formale per il prestigio dell'alta carica ?
Mi sia consentito di optare per la seconda ipo-
tesi, per una ragione molto semplice che m i
sembra decisiva : quando la Costituzione dice
che degli atti del Presidente della Repubblic a
sono responsabili i ministri e che nessun att o
è valido se non porta la firma del ministro
responsabile, mi pare assolutamente chiar o
che questi poteri del Presidente non sono po-
teri reali, perché non può esistere in alcuna
convivenza civile potere senza responsabilità .

Del resto, esaminiamoli : il Capo dell o
Stato può soltanto teoricamente nominare u n
governo, si potrebbe dire più appropriata -
mente che può proporre un governo, perch é
il governo di nomina presidenziale che pre-
scindesse dalle indicazioni dei gruppi parla-
mentari potrebbe essere spazzato via dal Par-
lamento con il voto di fiducia . Il voto d i
fiducia è elemento essenziale per la validit à
di un governo .

Il Capo dello Stato, come del resto tutto
il potere esecutivo, non è autonomo, contra-
riamente alla buona regola democratica stabi-
lita fin dagli albori delle dottrine democra-
tiche, da Montesquieu a Tocqueville, che au-
spicava la divisione dei poteri . autonomo
il Parlamento, è autonomo il potere giudi-
ziario; il solo potere che non è autonomo, che
deriva e dipende dal Parlamento è il potere
che più di tutti quotidianamente ha la guida
e la responsabilità della nazione . Prima assur-
dità .

Ma continuiamo : il Presidente della Re -
pubblica è il capo delle forze armate . Che
cosa vuoi dire ? Quando è capo ? Come è capo ?
È capo delle forze armate soltanto in temp o
di pace ? No, perché esiste un ministro respon-
sabile, che semmai dipende dal Parlamento e
non dal Capo dello Stato . Lo è forse in temp o
di guerra ? Sarebbe uno strano capo quell o
delle forze armate che non fosse alla loro testa
in tempo di guerra o almeno non fosse a l
campo delle operazioni per le supreme respon-
sabilità come faceva il re ; ma il re lasciava a l
Quirinale un luogotenente, ciò che evidente -
mente non può fare il Presidente della Re -
pubblica . Tuttavia il fatto che nella Costitu-
zione sia scritto che il Presidente della Repub-
blica sia capo delle forze armate può dare ori-

gine, come ho detto, a gravi inconvenienti d i
interferenze e confusioni di responsabilità i n
questo delicato e importante settore .

Se c'è infatti un settore nel quale è asso-
lutamente indispensabile sapere chi è il cap o
gerarchico effettivo e responsabile, è il set-
tore delle forze armate . Quando Presidente
della Repubblica era il compianto Einaudi ,
una sola volta chiese al ministro della difes a
se non fosse possibile trattenere in servizi o
oltre il limite di età il suo consigliere militare
generale Marazzani . Il ministro della difesa
gli rispose che non era possibile e tutto fin ì
lì, non passando nemmeno per la mente a l
Capo dello Stato di considerarsi il capo effet-
tivo delle forze armate, che non chiede m a

ordina. Con altri capi dello Stato e con altr i
ministri non fu così semplice, come tutt i

sanno, a cominciare dalla nomina del mini-
stro della difesa per finire ai rapporti dirett i
non soro con il ministro ma con i capi di stato
maggiore e persino con i capi dei servizi par-
ticolari . Ma siamo giusti : è colpa di que i

capi dello Stato e di quei ministri o non è
anche colpa della Costituzione con la sua con-
fusione e indeterminatezza nello stabilire ch i
dirige con piena responsabilità e chi è di -

retto ?

Il Presidente della Repubblica presiede i l
Consiglio supremo delle forze armate e il Con-
siglio superiore della magistratura : li pre-
siede come capo o come membro, sia pure
primus inter pares? Se li presiede come capo ,

che cosa avverrebbe il giorno in cui con una

votazione fosse messo in minoranza ? Nell'ul-
tima riunione del Consiglio superiore dell a
magistratura il Presidente della Repubblica
ha parlato in modo, a mio parere – non è i l
parere di tutti, ma è il mio – nobile e . saggio
della crisi etico-politica dello Stato, e in mod o
particolare della limitazione del diritto d i

sciopero previsto dalla Costituzione nell'am-
bito delle leggi che lo regolano. Queste legg i
non esistono dopo venti anni, né per disegn o
del Governo, né per proposta del Parlamento .
Formidabile carenza del potere esecutivo e
del Parlamento, per cui a venti anni di di -
stanza dalla promulgazione della Costituzione
non si sa quali siano in questo settore esattta-
mente i doveri e i diritti dei lavoratori e de i
cittadini, così come manca qualsiasi legge sul
riconoscimento dei sindacati e sulla loro fun-
zione nella vita nazionale . Il diritto di scio-
pero è un diritto operativo, in mancanza d i
leggi che lo regolano, o non lo è? E qual i
sono i suon limiti ? Se si risponde che è un
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diritto operativo perché stabilito in form a
precettiva dalla Costituzione, allora dovrebb e
essere operativo anche il diritto di iniziativ a
e il diritto di referendum, il cui esercizio è
invece sospeso in mancanza delle leggi che l i
regolano. In ogni caso, il diritto di scioper o
è diventato di fatto operativo sia neí rap-
porti economici privati – ricordo a me stess o
che la stessa Costituzione ne parla nella pri-
ma parte, titolo III, relativa ai rapporti eco-
nomici e non ne parla affatto nella parte se-
conda, titolo III, relativa alla pubblica ammi-
nistrazione e nemmeno al titolo IV relativ o
all'ordinamento della magistratura – sia nel
rapporto di diritto pubblico . Scioperano tutti ,
operai e dirigenti, impiegati e funzionari, an-
che gli altissimi funzionari in grado di para-
lizzare l 'amministrazione dello Stato; profes-
sori, medici, dipendenti di aziende private e
di aziende pubbliche, cancellieri e si ventil a
perfino uno sciopero di magistrati . Non si
sono avuti ancora scioperi di questori, pre-
fetti o generali ; ma, se vale il principio ch e
lo sciopero è un diritto costituzionale di tutti ,
lo potremmo avere anche in quei settori, come
si sono già avute del resto dimostrazioni pub-
bliche di alcuni reparti della guardia di fi-
nanza. Io ha vissuto il periodo pre-fascista ,
disgraziatamente ahimè, e ho avuto già oc-
casione di dire, nell'ultima discussione sull a
fiducia al Governo, che tutti i fenomeni d i
turbolenza e di dissoluzione che esistevan o
allora, li ritrovo oggi in forma più ingigan-
tita e drammatica. Comprendo perfettamen-
te che il Capo dello Stato se ne preoccupi e
richiami dal suo alto seggio l'attenzione dell a
nazione su questa vasta crisi politica, morale
e sociale (lui l'ha chiamata crisi etico-poli-
tica) ; lo poteva fare, a mio parere, in form a
più costituzionalmente ortodossa con un mes-
saggio alle Camere, perché questo sì è un o
dei poteri specifici accordati dalla Costituzio-
ne al Capo dello Stato . Lo ha fatto nella sua
qualità di presidente del Consiglio superio-
re della magistratura, fissando egli stesso li -
miti al diritto di sciopero, almeno per i ma-
gistrati, e secondo me ha nella sostanza ra-
gione in modo assoluto, perché la magistra -
tura, il potere giudiziario è uno dei poter i
dello Stato, è lo Stato nella funzione alta e
terribile di giudicare e .di condannare . E se s i
ammette lo sciopero dello Stato, la dissolu-
zione della regola fondamentale di conviven-
za civile è totale . iMa questo intervento del
Capo dello Stato al Consiglio superiore della
magistratura può sollevare, come di fatto ha

sollevato, questioni enormi sugli stessi poter i
I del Capo dello Stato. Si tratta in fondo d i

una interpretazione della Costituzione . Può i l
Capo dello Stato interpretare la Costituzione ?
Nel Consiglio superiore della magistratura
egli agisce come Capo dello Stato o com e
membro Presidente di questo Consiglio ?
Agendo come Presidente di quel consesso, è i l
consesso nella sua maggioranza che decide .
Può avvenire una votazione, come sembra d i
fatto avvenuta ; può avvenire che il Capo dello
Stato sia sconfessato e non so quanto il fatt o
conferirebbe al suo prestigio .

Cominciando, dunque, dal vertice e discu-
tendone pacatamente nella forma che mi è
consentita, come può funzionare bene un si-
stema nel quale sono incerti e confusi e va-
riamente interpretabili gli stessi poteri de l
Capo dello Stato ? Ripeto che alcuni dei po-
teri conferitigli almeno formalmente dall a
Costituzione sono poteri che appartengono a
un Capo dello Stato nel sistema presidenziale .
Io ci sto, ma alla condizione che si traggan o
le conseguenze e le conseguenze sono che i l
Capo dello Stato derivi la sua autorità diret-
tamente dal popolo, che abbia piena respon-
sabilità, che sussistano i controlli democra-
tici sulla Presidenza della Repubblica com e
su ogni altro potere . Ciò impedirebbe, oltre
a tutto, di assistere allo spettacolo che ha of-
ferto il Parlamento nella elezione del Cap o
dello Stato, spettacolo che, comunque si giu-
dichi e qualunque sia la bontà della scelta ,
è ricordo di disdoro per le istituzioni . Avend o
un Capo eletto dal popolo ma agente respon-
sabilmente con compiti definiti e sotto il con-
trollo degli organi costituzionali e del popol o
stesso attraverso strumenti di democrazia di -
retta come l'iniziativa e il referendum, s i
concilierebbe l'autorità con la libertà, conci-
liazione che è problema del nostro tempo e d i
tutti i tempi . Si sottrarrebbe il potere esecu-
tivo allo sfrenato e scomposto gioco dei par-
titi garantendogli la stabilità necessaria, sia
pure temporanea, per svolgere i suoi compiti ;
si porterebbero al vertice dello Stato le com-
petenze con un responsabile politico ; si at-
tuerebbe la divisione dei poteri e il loro re-
ciproco controllo ; si avrebbe, in tempi dina -
mici e di rapide decisioni, un potere dinamic o
ma democratico, senza le illegalità e gli er-
rori dei regimi dispotici .

La conclusione di questa prima parte de l
mio discorso è che quando si attribuiscono al
Capo dello Stato poteri autonomi effettivi, po-
teri cioè che non siano dei puri simboli di
dignità per colui che rappresenta l'unità na-



Atti Parlamentari

	

— 31865 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1967

zionale e in un certo senso la sua bandiera ,
si esce dal sistema parlamentare che concen-
tra nel Parlamento la fonte e l 'esercizio de l
potere . Rientrano nel sistema, invece, gli at-
tributi specifici del Capo dello Stato, com e
l'invio di messaggi alle Camere, il rinvio d i
leggi per un'ulteriore meditazione del Parla -
mento, la nomina dei senatori, Io sciogliment o
delle Camere per manifesta non funzionalità ,
su parere dei due Presidenti delle Assemblee .

Il nostro è dunque, almeno sembra, u n
sistema parlamentare di tipo classico . Già nel
giro della mia generazione sono avvenuti ca-
taclismi internazionali di vastissima portata :
la prima guerra mondiale che ha fatto scom-
parire dall'Europa quattro potenti imperi au-
tocratici : il germanico, l'austriaco, il russo ,
l'ottomano, dando in fondo ragione a quegl i
interventisti rivoluzionari che concepivano l a
guerra anche come una grande rivoluzione .
Ci sono stati poi 20 anni di fascismo e d i
antifascismo, e 20 anni sono molti come espe-
rienza storica per una nazione . C'è stato l'av-
vento, in una terza parte del globo, di regim i
comunisti che, anche in forma elementare e
sotto molti aspetti brutale e barbarica, rap-
presentano però un gigantesco indice del pas-
saggio dall'epoca politica a quella sociale . Dal
secolo delle unità nazionali siamo passati al
secolo delle federazioni internazionali . C'è
stato in Italia un immenso sviluppo delle or-
ganizzazioni sindacali, c'è stata, come dicevo ,
una immensa rivoluzione nelle fonti di ener-
gia e nella produzione di massa, la quale im-
pone un consumo di massa e quindi un al-
largamento sempre più vasto dei mercati ; c' è
uno sviluppo quasi diabolico della tecnica e
della scienza ; si è aperta una vera e propri a
nuova era, l'era atomica, di fronte alla qual e
le vecchie distinzioni tra medio evo e moder-
nità diventano piccole . Questa è l'epoca de i
missili, dei viaggi interstellari . Abbiamo tra-
scurato, anzi quasi cancellato questo progres-
so, ripeto, diabolica in tutti i settori e abbia-
mo creato un regime parlamentare molto si-
mile a quello giolittiano al quale facciam o
spesso infatti riferimento. Nessuna delle forze
vive della società moderna è entrata nel qua-
dro della nostra Costituzione . Avremmo po-
tuto essere all'avanguardia di un regime de-
mocratico moderno e siamo ormai rimasti i
soli, con questo regime, alla retroguardia, se
non addirittura nelle retrovie .

Ma poi è questo realmente un regime par -
lamentare o non piuttosto - mi sia permesso
dirlo con tutto il rispetto - la sua caricatur a
e degenerazione ? Net Parlamento dovrebb e
essere concentrato tutto il notere : è il Pàr-

lamento che elegge il Capo delo Stato, è i l
Parlamento che nomina i governi e li rove-
scia, è il Parlamento che decide delle legg i
che regolano la vita civile . E scritto nell a
Costituzione che ogni parlamentare ,qui den-
tro non rappresenta il suo partito ma la na-
zione. Viene quasi da ridere a leggere quest e
cose . Questa è la teoria, ma ognuno sa che
è una teoria ipocrita e bugiarda . Si è costi-
tuito fuori del Parlamento un potere che è
molto più forte, potente e soverchiante d i
quello del Parlamento : il potere dei partiti .
Sono essi che (presentano al popolo i candidat i
al Parlamento, sono essi che a Parlamento
chiuso nominano i governi, sono essi che di-
scutono gli indirizzi legislativi e programma-
tici e persino le leggi singole di qualche im-
portanza, sono essi che determinano le cris i
di governo, sono essi che impongono ai par-
lamentari una disciplina quasi tirannica, son o
essi, i partiti, che nominano spartendoseli tr a
loro, i dirigenti degli enti statali, sono essi che
hanno assunto il monopolio (anche contro u n
deliberato della Corte costituzionale) dell a
propaganda radiotelevisiva .

In un regime parlamentare, dove il Par -
lamento dovrebbe essere sovrano, è invece so-
vrano scoronato da organismi esterni, i qua -
li non sono disciplinati da alcuna legge e
sovrappongono la loro volontà a quella degl i
organi costituzionali . Proprio in un regime
parlamentare non si è mai visto un Parla -
mento così deteriorato e avvilito . Le sedute
di questa Camera dedicate alla discussion e
del bilancio dello Stato, nello squallore de-
sertico che le caratterizza, anche con l'assen-
za dei ministri competenti quando si discute
il loro bilancio, danno la prova di questa
umiliazione del Parlamento, ma danno anch e
la prova indiretta ma clamorosa del disordin e
e della inefficienza delle nostre istituzioni .

Non vi è più costituzionalista di qualch e
fama che non lo riconosca . La classe politica
soltanto non lo riconosce benché nell'intim o
della propria coscienza non vi sia parlamen-
tare che non senta la tristezza di questa real-
tà del supremo distacco degli organi rappr e
sentativi dalla coscienza della nazione. Il
disordine costituzionale non può non riflet-
tersi in un supremo disordine della nazione .
il quale investe i rapporti privati fra i cit-
tadini, i rapporti tra questi e lo Stato con-
siderato impotente o addirittura inesistente ;
non può non riflettersi nel disordine morale ,
in una grande ventata di scetticismo, per i
principi e per gli ideali, in una mentalità d i

arraffa arraffa » che dagli organi di potere
si diffonde in tutta la collettività nazionale .
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Mettere ordine nello Stato, ripristinare l a
sua 'autorità legittima, stabilire le compe-
tenze e le responsabilità, ripristinare i le-
gittimi controlli, richiamare il Parlament o
alla funzione per cui nacque di supremo con-
trollore della gestione statale, significa no n
umiliare e disprezzare la funzione del Par -
lamento, ma esaltarne i compiti e il prestigio .

Il professor Lorenzo Gaboara – se vi fos-
se stato il ministro dell'interno glielo avre i
ricordato poiché è della sua città – profes-
sore di diritto pubblico all'università di Ge -
nova, nella premessa al suo volume sul Toc-
queville, riporta un editoriale-manifesto de l
1945 (sottolineo la data) contenuto nel gior
naie di un movimento partigiano di Genova

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

BUCCIARELLI DUCC I

PACCIARDI. In quell'editoriale si legge
una critica spietata al regime parlamentare
o parlamentaristico quale esisteva prima del
fascismo. Sentitela e ricordate che è de l
1945 . n storia e, putroppo, profezia : « Chi
ha portato a questa confusione d'i idee, è sta
to il moderno parlamentarismo – scrive i l
professor Caboara –. Infatti, quando la rap-
presentanza si è corrotta nella pratica par -
lamentare, non è stato più rappresentato ne l
Parlamento il popolo » (anche questo con
tetto – sia detto tra parentesi – sembra, m a
non è, chiaro : poiché esprime semplicistica -
mente una realtà molto complessa) « ma er a
no rappresentati soltanto i +partiti ,politici, 'os-
sia delle minoranze organizzate . Poi, tra essi ,
il partito più forte assumeva la direzione
dello Stato costituendosi come governo . La
minoranza organizzata, dal momento in cu i
giungeva al « potere », cessava automatica-
mente di essere « parte » ed aveva la pretesa
di essere « tutto », di rappresentare cioè l o
intero popolo, la nazione assunta come in -
dissolubile unità organica . La sua volontà
(cioè il volere di questa minoranza), pur es-
sendo un volere di un gruppo si spacciava
dunque sfrontatamente come volontà dell a
collettività intera : il volere del partito al
governo si costituiva (si autoproclamava )
come volontà popolare, ed era così che gl i
interessi egoistici di un gruppo politico era -
no legislativamente tutelati come interess i
collettivi della nazione . In una parola : i l
potere esecutivo finiva per dominare incon-
trastato. B così che il parlamentarismo con -
duce, direttamente e ineluttabilmente, all a
dittatura. Ecco il frutto di tutti questi equi

voci : la lotta dei partiti politici per la con-
quista del potere che sfocia sempre, più o
meno tardi, nella tirannide » .

Questo valoroso gruppo di partigiani, ch e
combattendo non si preoccupavano soltant o
della demolizione d'elio Stato fascista ma an-
che della ricostruzione dello Stato democra-
tico, lanciava a tutti un monito contro l a
semplice restaurazione dei regimi del pas-
sato. È un vero peccato che non lo abbiam o
raccolto, che non lo abbia raccolto nemmen o
il ministro dell'interno, che è genovese, poi -
ché veniva dalla sua stessa città . Avremmo ,
oltre tutto, evitato l'umiliazione del Parla -
mento e, riportandolo alla sua vera funziona ,
senza soggezione a un partito o a un grupp o
di partiti, ne avremmo tutelato 'la dignità .

Un altro aspetto della situazione, umiliante
anch'esso, pur essendo legittimo, ed anche
salutare, è che quando la magistratura si è
liberata dalle interferenze dell'esecutivo pe r
diventare potere autonomo, ha iniziato il pro-
cesso agli altri due poteri, denunciando nel -
le aule giudiziarie la concezione dello Stat o
– che sembra prevalere, purtroppo – com e
una specie di ente privato per il pascolo de i
partiti, e la collusione molto spesso fraudo-
lenta dei partiti con gli enti pubblici . Ma i l
fatto stesso che si parli di sciopero dei ma-
gistrati è un indice che non si potrebbe tro-
vare più clamoroso della dissoluzione dell o
Stato, della disfunzione, del disordine isti-
tuzionale, politico, sociale, morale, della no-
stra vita pubblica e della squallida decaden-
za di questo regime. Il quale regime non è
dunque una repubblica presidenziale, né una
repubblica parlamentare., come sembrerebbe
dalla derivazione di certi istituti . È una re-
pubblica che si potrebbe chiamare popolar e
di tipo svizzero, non di tipo comunista, che
si qualifica popolare ma dove il popolo e l a
sua volontà non esistono ? Alcuni istituti del -
la nostra Costituzione richiamano infatti una
concezione democratica di tipo svizzero . Uno
di questi è l'ordinamento regionale . Se si
applicasse l'ordinamento regionale, come ha
intenzione di fare il Governo, in questo si-
stema, è evidente che esso accelererebbe l e
forze centrifughe e dispersive e affretterebbe
la dissoluzione dello Stato, creando 'altri cen-
tri di potere a 'detrimento del potere dell o
Stato e completandone il disfacimento .

Molti sono contrari alle regioni con argo-
menti certamente validi, ma non decisivi, d i
natura economica, come i nostri colleghi libe-
rali . Se il costo delle regioni fosse un prezz o
da pagare per ordinamenti di libertà, biso-
gnerebbe pagarlo, benché le condizioni delle
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finanze dello Stato siano oggi tremende . Basti
pensare al deficit del bilancio dello Stato, a l
deficit che comincia a diventare pauroso de l
bilancio degli enti locali ; al deficit delle ge-
stioni statali; al deficit degli enti previden-
ziali ; al deficit dei servizi statali e delle ge-
stioni autonome ; ai trasferimenti dei debiti ,
che si calcolano in cifre iperboliche, nei bi-
lanci successivi, per cui le generazioni venture
si caricheranno del peso delle nostre follie ;
al deficit che riappare, nonostante il gettito
delle partite invisibili, nella bilancia dei paga -
menti ; all'assurdo di impegni dello Stato che
non vengono onorati per la mancanza di fon -
di, per avere un'idea dell'ulteriore aggravio
che l'ordinamento regionale costituirebbe per
le finanze dello Stato .

Ma ripeto non è questo l 'argomento fonda-
mentale per me . Gli Stati che hanno un ordi-
namento regionale hanno anche un contrap-
peso indispensabile : un potere centrale sta-
bile . Il nord America ha un ordinamento re-
gionale, ma ha una repubblica presidenziale .
Quante volte abbiamo visto le truppe fede-
rali intervenire nei singoli stati per assicurare
il rispetto delle leggi, come è successo per l e
leggi antirazziali . La Svizzera ha un ordina-
mento regionale, ma ha un potere stabile ,
direi quasi fisso, nella capitale . La Repubblica
federale tedesca ha un ordinamento regionale ,
ma ha un cancellierato che si è visto quanto
sia costituzionalmente salvaguardato nel tra-
passo dei poteri . La condizione essenziale per
un ordinamento regionale, quando se ne rico-
noscesse l'opportunità, è quella di salvaguar-
dare l'efficienza e la stabilità del potere ese-
cutivo al vertice (e il discorso riporta all a
repubblica presidenziale) .

Noi abbiamo l'articolo 94 della Costitu-
zione, di cui si è valso il Governo ultima-
mente come parafulmine per non cadere dop o
il voto di una delle Camere che ha respinto
il decreto-legge sui previdenziali . Ma ha po-
tuto farlo perché i partiti che lo sostengon o
erano d'accordo . Basterebbe un cambiament o
d'umore del più piccolo dei dirigenti del più
piccolo dei partiti che lo sostiene per rove-
sciare il Governo .

Altri istituti di tipo svizzero introdotti nel -
la nostra Costituzione sono il diritto di ini-
ziativa popolare ed il referendum . Sono i sol i
mezzi legali concessi al popolo per intervenir e
in forma diretta nella gestione dello Stato . Ma
qui siamo tutti democratici – demos vuol dire
popolo – abbiamo il popolo sempre sulla
punta della lingua, ci serve per le nostr e
manifestazioni più o meno legittime, più o
meno istrioniche . Ma i partiti hanno del po-

polo una sovrana diffidenza e i due istitut i
sono rimasti lettera morta, e tali rimarrann o
chissà per quanto tempo ancora . E non c'è
autorità né prestigio di Presidente del Parla -
mento che riesca a portarli in discussione, pe r
non introdurre un terzo incomodo nella ge-
stione partitocratica del potere . E il terzo in-
comodo è nientemeno che la sovranità po-
polare .

Non ci si può meravigliare se in quest a
vasta crisi etico-politica, come ha detto il Capo
dello Stato, non vi sia alcun settore della vit a
pubblica che funzioni ordinatamente . Questa
situazione si riflette nell'ordine morale e pi ù
semplicemente nell'ordine pubblico ; si riflette
perfino negli organi più delicati del potere
(abbiamo assistito con dolore alle polemich e
fra capi delle forze armate) e finanche nei pi ù
delicati servizi delle forze armate .

Si riflette nella nostra politica estera, per -
ché con questo regime rischiamo di non avere
una personalità nazionale propria, gelosa del -
la propria indipendenza e sovranità e, nel
tempo stesso e proprio per questo, aperta all e
nuove tendenze che si vanno sviluppando ne l
continente europeo per la sua evoluzione uni-
taria . Deve essere molto difficile per l'onore-
vole Taviani fare il ministro dell'interno i n
queste condizioni, se il ministro dell'intern o
non è, come certamente non è l'onorevol e
Taviani che è nutrito di esperienze multiform i
e di studi filosofici e politici, soltanto un mi-
nistro di polizia, ma un ministro che com-
prende le alte ragioni dello Stato e nell o
stesso tempo comprende i complessi fenomen i
e i fermenti ideali della società moderna.

Deve essere penoso risolvere con le forz e
dell'ordine i problemi resi ancor più compli-
cati da una crisi sociale evidente, che corrod e
e dissolve i legami della società civile, e da u n
governo debole, incerto, contraddittorio, cer-
tamente inadatto a risolvere la crisi e a do-
minarla, essendo anzi di essa il più pallid o
e sconcertante riflesso . Deve essere penoso op-
porre le forze dell'ordine ai fermenti legit-
timi di rinnovamento che esistono nol nostr o
paese, specialmente quando essi investon o
l'anima di una 'gioventù che, per fortuna e
malgrado tutto, non è invasa dallo scetticism o
e non si smarrisce negli strani fenomeni d i
evasione della società moderna e nel carpe
diem del poeta pagano, ma conserva intatto
il culto degli ideali di patria e di libertà e
prende coscienza di una necessità di rinnova -
mento, forse in forma scomposta, ma non
sprovvista di entusiasmo e d'amore per il pub-
blico bene . Questa gioventù costituisce una
riserva idealistica della nazione, un bene pre-
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zioso che nessuna polizia del mondo riuscirà
a disperdere .

Forse io sono partito da troppo lontano e
non ho toccato i problemi particolari e le defi-
cienze del dicastero dell'interno, che pure
sono importanti e gravi . Basti pensare all o
stato della difesa civile, al rifiorire di scon-
certanti fenomeni di criminalità distruttiv a
(e non parto soltanto di quelli dell'Alto Adi-
ge), al disordine nelle regioni, al disordine ne i
comuni, al disordine nelle università, al di -
sordine negli ospedali, al disordine nei serviz i
pubblici, al disordine nei rapporti tra Stat o
e Chiesa; un vero e proprio monumento d i
disordine che diventa fatalmente disordine
delle coscienze .

Ho tentato, mi si perdoni, di allargare i l
discorso e di risalire alle origini non per sfogo
di parte, ma per dare il mio modesto contri-
travaglia e all'opera di ricostruzione che h o
più volte condensato nella massima, nell o
slogan, se volete, di una repubblica più ordi-
nata, più giusta e più pulita .

PRESIDENTE.

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Manco. Ne ha facoltà .

MANCO . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, ho raccolto (consentite questo prologo
iniziale ad un discorso sul bilancio del Mini-
stero dell ' interno, che ribadirà, sia pure i n
maniera diversa, le critiche già svolte dai col -
leghi del mio gruppo, seguendone un po' le
tracce ed i temi) le ultime frasi dell'intervent o
dell'onorevole Pacciardi, il quale, legittima -
mente, io ritengo, per la precisa e diretta com-
petenza che ha sull'argomento, ha ritenuto d i
analizzare le ragioni di fondo (che si riferi-
scono poi ad uno dei temi della relazione sul
bilancio del Ministero dell'interno) della cris i
dello Stato .

L'onorevole Pacciardi ha sentito la neces-
sità di risalire fino a 22 anni fa, cioè alle pu-
rissime (per lui e per alcuni suoi amici) fonti
storiche della Resistenza, per rivendicare al-
cune previsioni malaugurate e negative che
da parte di alcuni autorevoli rappresentanti
della Resistenza stessa erano state fatte su
quello che sarebbe stato lo sviluppo del si-
stema democratico parlamentare .

È evidente che ognuno vede la realtà, ch e
è quella che è e che rimane sempre la stessa ,
dall'angolo visuale delle sue convinzioni po-
litiche e ideali . Ma è sintomatico ed impor -
tante che l'onorevole Pacciardi abbia dovut o
riallacciarsi alle fonti del 1945 per prendere
atto di una realtà che probabilmente consta-
tano uguale anche coloro che si riallacciano ad

esperienze totalmente diverse da quelle dell a
Resistenza . Vi è cioè un preciso punto d'in-
contro tra coloro i quali in assoluta buona fede
devono risalire alla Resistenza per prendere
atto di una situazione di sfacelo e di disfaci-
mento morale, che costituisce l'attuale realt à
spirituale e storica italiana, e coloro i quali ,
come me, si riallacciano ad altre fonti per ar-
rivare alle stesse conclusioni .

Non so se questo sia lusinghiero o delu-
dente per l'onorevole Pacciardi. Per me può
essere lusinghiero riagganciarmi a posizioni
antitetiche alle sue, dal punto di vista storic o
e politico, per giungere a risultati perfetta-
mente uguali; ma uomini in assoluta buona
fede non possono non prendere atto della
realtà quale essa è e rimane, nonostante tutt i
gli sforzi della demagogia o della dialettica .
Ho sentito il bisogno di riallacciarci alle ulti-
me frasi dell'intervento del collega Pacciard i
per rivendicare ancora una volta la giustezza
delle nostre previsioni ; noi avevamo predetto
quel che sarebbe accaduto in un regime parti-
tocratico .

Onorevoli colleghi, per esempio, in questo
dibattito vi è quella partecipazione generale ,
sentita, di tutti quanti hanno a cuore la stori a
e la situazione della politica interna della Re -
pubblica italiana ?

Innanzitutto, e chiedo scusa al Presidente
della Camera e agli onorevoli rappresentant i
del Governo, devo dire con molta franchezz a
che non trovo simpatica l'assenza del ministro
competente ; non vi sono infatti ragioni, qua-
lunque esse siano (anche se fossero ragion i
di governo) che possano comunque giustificare
tale assenza .

PRESIDENTE . Le ricordo che è stato adot-
tato un nuovo sistema di discussione del bi-
lancio, sistema sul quale tutti i gruppi hann o
concordato . Per altro è presente alla discus-
sione un ministro .

MANCO . Signor Presidente, so dell'accor-
'do intercorso fra i vari gruppi parlamentari .
Con la stessa lealtà devo però fare presente
che, in occasione del dibattito dei bilanci di
altri dicasteri, sono stati presenti in aula i mi-
nistri dei dicasteri interessati ; devo dare atto
ai ministri di grazia e giustizia e della difesa –
nei cui confronti il nostro gruppo non può
certo essere accusato di nutrire simpatie poli-
tiche – di essere intervenuti alla discussione
dei bilanci di loro competenza .

La presenza del sottosegretario qualifica
senz'altro questo dibattito ; la mia dichiara-
zione vuole comunque essere ufficiale e re-
sponsabile perché non può accettarsi una di-
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versa forma di presenza al dibattito da parte
di alcuni ministri . Non può quindi essere
accettata questa assenza del ministro dell'in-
terno anche se giustificata dall'accordo de i
gruppi .

Mia vi è di più . Dicevo poco fa in privato
al relatore che è impossibile che egli rispon-
da a quelle considerazioni, ida noi svolte, che
si riferiscono all'aspetto tecnico e ipoliitico
dell'attività governativa svolta sul piano in -
terno . Del resto, anche l 'onorevole Gagliardi ,
che ha formulato il (parere, è assente da que-
st'iau1a . Abbiamo comunque l,a fortuna di ve-
dere al banco del Governo due sottosegretari ,
ai quali esporremo il nostro pensiero in re-
lazione .a questo bilancio .

PRESIDENTE . Tl bilancio ormai è unico .
Non avrebbe senso altrimenti la riforma dell a
discussione idei bilancio .

MANCO. Mi consenta di adirle, signor Pre-
si,dente, con tutta la 'devozione e il rispetto per
la sua carica e per la sua persona, che i l
bilancio non può essere considerato 'unico
quando l 'esperienza, non dico che abbia smen-
tito l'accordo stabilito in sua 'presenza dai
capigruppo, ma in un certo senso ha attribui-
to maggiore significato alla presenza di u n
ministro . Invece l'assenza del ministro de -
termina purtroppo una 'situazione di diver-
sità tra un bilancio ed un altro, anche ai
fini dell'importanza che loro si attribuisce .

Non faccio comunque una questione for-
male o giuridica, essendo intervenuto l'ac-
cordo idei gruppi, mia faccio soltanto una que-
stione idi buon .gusto, di costume e ,di op-
portunità, iper cui il ministro Taviani avrebbe
dovuto essere presente, come lo sono stati, ad
esempio, i ministri Tremelloni e Reale . In so-
stanza, cioè, faccio una questione politico -
personale (e non meramente personale) i n
quanto, con il massimo rispetto verso i rap-
presentanti del Ministero dell'interno equi pre-
senti, l'assenza 'del ministro svuota della su a
importanza il dibattito sul bilancio dell'in-
terno rispetto a quello su altri bilanci ; ep-
purerl ;ministro Taviani in Commissione idi-
chiarò che il bilancio dell'interno deve es-
sere considerato forse il più importante de i
bilanci dello Stato .

M,a non è da alcune premesse di questo
bilancio che noi possiamo subito derivare .l a
poca importanza che il Governo ie i :rela-
tori hanno voluto dare al bilancio istesso .
Prima di tutto bisogna dire 'che si è voluto
bloccare tutta l'impostazione del bilancio at-
torno ad alcuni punti fissi che hanno in u n
certo senso (non le sarà sfuggito, onorevole

Gas-puri) ammanettato un po' la 'discussione .
evidente che ogni deputato è libero 'di dire

tutto quello che pensa 'e ritiene, però nel mo-
mento in cui nella relazione 'e nella replica
del 'ministro Taviani 'si fissano le strade mae-
stre entro le quali deve essere incanalato i l
bilancio, con alcuni determinati argomenti ,
la discussione fatalmente si blocca ,attorn o
ad essi . Quali sono? Mi rendo conto che s i
tratta degli argomenti più importanti ch e
impegnano oggi l'attività e la preoccupa-
zione non solo idei 'parlamentari, .ma anche
dei cittadini, m,a solo quelli e non ,altri : pro-
tezione civile, ordine pubblico, situazion e
d'ella finanza generale dello Stato, assistenza ,
rapporti tra Stato e Chiesa . Non c'è stata
una parola, 'per esempio, sulle preoccupazion i
esposte dall'onorevole Pacciardi alla fine de l
suo id .̀scorso ; non c'è stata una 'parola in me -
rito ,a quella che è la crisi morale del citta-
dino in quanto 'parte dello Stato (concetto di -
verso dal concetto generale dello Stato) ; nes-
suna parola è stata spesa a 'proposito dei pro-
blemi della gioventù, che esulano dal profil o
pedagogico, tecnico, che rientra nella compe-
tenza del .dicastero della pubblica istruzione ;
nulla che isi riferisca alla educazione delle
masse e del popolo, ,problema che non h a
nulla a che vedere con le competenze del Mi-
nistero del turismo e dello spettacolo ; e null a
che impegni l'attività id'i Governo nel futuro
in merito 'al 'diriitto di isciopero .

Altra 'premessa 'disastrosa di questo bil .an-

cio è !l'esiguità 'dell'aumento degli stanzia -
menti (che iasso'mma a 'meno di 2 miliardi e
con un emendamento sarà ipoirtato ,a circa 3 )
rispetto agli aumenti decisi nei confronti degl i
altri bilanci, che pure non dovrebbero esser e
importanti dal 'punto di vista politico e tec-
nico quanto il bilancio dell'interno . Di fronte
ad alcune contestazioni solleviate in seno all a
IT Commissione, relativamente a questa mo-
destia o 'nullità dell'aumento, il ministro del -

l'interno ha risposto assumendo che in fondo
questo ,aumento dà la possibilità a questo bi-
lancio di incidere in una certa :misura in rap-
porto al bilancio generare dello Stato . Anche
da questo punto 'di vista siamo a terra, cioè

il bilancio dell'interno incide sulla 'spesa ge-
nerale dello Stato in una misura di gran

lunga inferiore a quella degli anni passati (se

sbaglio, mi corregga, onorevolesottosegre-
tario) . Sicché - è un argomento di natur a
tecnico-economica; ,e questo è iscritto nella

relazione e risulta anche dai calcoli - pu r

'prendendo atto di un aumento di meno d i

due miliardi per quanto riguarda la spesa del

bilancio idell'intrerno, dobbiamo del spari con-
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sicuramente trovato . Sapete anche voi le bar-
zellette che si raccontano .

PRETI, Ministro delle finanze . Si posson o
raccontare queste barzellette ?

'MANCO. Le conosce già, onorevole Preti .
In fatto di barzellette, non credo che il Go-
verno ne sappia meno del Parlamento, op-
posizione e maggioranza .

Dicevo : sicuramente il pregiudicato re-
sponsabile dell'assassinio dei fratelli Mene-
gazzo non sfuggirà alla rete della polizia . Se-
condo bollettino, dopo un'ora : il cerchio s i
comincia e stringere intorno al delinquente
Cimino; i cani poliziotto già stanno comin-
ciando ad annusare ed entrano nelle grotte .
Poi un terzo comunicato . Signor Presidente ,
dalla mattina alle 9 fino alle tre, i comunicati ,
i bollettini di guerra per cercare un respon-
sabile ! Alle 2, alle 2 e mezzo, alle 3 un altro
comunicato che era di ritirata strategica, per -
ché gli 800 uomini, guidati dal questore o d a
non so quale capo della polizia, si erano ac-
corti che non avevano trovato nulla e dove -
vano ripiegare perché era stato tutto un fals o
allarme determinato da non so quale cittadi-
no che aveva ritenuto, vedendo un uomo co n
la barba o con le basette, di scoprire Ci -
mino .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno . Non è esattamente come sta dicendo lei .

MANCO. E allora me lo dica lei .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Vorrei invitarla a fare una rifles-
sione. Ella è anche un valoroso penalista e
queste cose le sa . L'amnistia ha rimesso i n
circolazione 12 mila pregiudicati . Ella sa che ,
dai dati che abbiamo, un paio di migliaia d i
costoro sono stati restituiti alla giustizia per
essersi macchiati di nuovi reati . Tra costo-
ro vi sono anche decine di omicidi . Quin-
di ella si renderà conto che, quando 12 mila
persone che erano in carcere sono rimesse i n
libertà, i reati aumentano . Queste cose sono
note e credo che ella le sappia perfettamente .

MANCO. Onorevole sottosegretario, la rin-
grazio, ella ha voluto farmi credito di essere
un avvocato capace ma evidentemente no n
vuole che io le faccia lo stesso credito. (So che
ella è valentissimo, ma ha detto, mi perdoni ,
un'eresia, ha detto che tra i 12 mila detenut i
che sono stati messi in libertà ve ne sono stat i
molti responsabili di omicidio. Ora, gli omi-
cidi che sono stati liberati sarebbero andat i
fuori tra un anno perché sono stati graziat i
o hanno finito di espiare la pena . Non sono

usciti per via dell'amnistia . Questo è elemen-
tare .

PRESIDENTE . L'onorevole sottosegretari o
voleva forse riferirsi al condono .

MANCO. Ma sarebbero usciti ugualment e
l'anno venturo, signor Presidente, o tra du e
anni a seconda della condanna : non sono
usciti per l'amnistia, sono usciti perché dove -
vano uscire . Allora le responsabilità del Mi-
nistero esistono . Mi dica in che cosa ho sba-
gliato, onorevole sottosegretario .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Ho detto che tra coloro che son o
usciti dal carcere per effetto dell'amnistia o
del condono, parecchi hanno commesso reati
gravissimi, anche omicidi . E molti tra coloro
che sono stati dimessi per amnistia o per con -
dono sono stati poi rimessi in carcere a se-
guito dell'accertamento di altri reati com-
messi . Quello che io volevo sottolineare è i l
fatto che, evidentemente, con la liberazion e
di queste 12 mila persone, la delinquenza ha
dragato, proprio per effetto di un provvedi -
mento voluto dal Parlamento .

MANCO . Su questo sono perfettament e
d'accordo con 'lei, ma non aera questo il (punto .
Per carità, non vorrei fare considerazion i
aneddotiche che sarebbero pesanti e (di cattivo
gusto – su questo vorrei che mi usi compren-
desse – perché la :mia grave preoccupazione ,
di deputato e idi cittadino, usi riferisce al fat-
to che, di fronte iad un di(spiega'mento di forze
dell'ordine così imponente, (per catturare un o
o due omicidi, con mobilitazione di un intero
battaglione idi poliziotti, i risultati sono stat i
negativi . Tra l'altro, parleremo (poi anche de i
rapporti (esistenti tra polizia e magistratura
per porre in rilievo ile bruttissime figure che
si fa fare alla polizia in alcune dichiarazion i
che sono dia considerare gravissime 'dal punto
di vista giudiziario e giuridico ee che non fan -
no molto credito alla intelligenza dei signor i
questori o vicequestori i quali non riescon o
ad afferrare .la persona o le spersone per le iqua -
li osi 'era avuto quell'imponente dispiegament o
di forze. Non è serio per uno Stato avere un a
polizia con uomini capaci non a livello d i
agenti, ibri .gadieri, ufficiali, che sono poi ra-
gazzi, tra d'altro, mal pagati e che nella loro
attività devono mettere a repentaglio continua-
mente la vita, ima (a livello di questore, id i
capo della polizia, idi dirigenti idi uffici tecni-
ci, di coloro che hanno ila (re's(posanbilità ge-
nerale della condotta della pubblica sicurezza .

Giorni fa vi è stata una interrogazione da
parte di un (senatore allarm,atissi'mo . Qui è
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una questione giuridica che d'esidero 'sotto-
porre all'intelligenza [di un ,giurista come
l'onorevole sottosegretario. Erano state iscrit-
te frasi contro la Republica italiana e con-
tro il Presidente [della Repubblica . Senza
dubbio si tratta [di un reato, per il quale co-
munque è prevista una pena, se non erro, d a
uno a cinque anni [di carcere mentre il man -
dato di cattura non è obbligatorio. La po-
lizia ha la facoltà di procedere o meno al -
l'arresto . Non vengono identificati i respon-
sabili . Questi giovani nei due capoluoghi
di Lecce e di Brindisi ,avevano scritto « Ab -
basso la Repubblica », « Abbasso il Presiden-
te [del ll,a Repubblica », « Viva i Savoia e il re »
(non [si sa poi quale re •d'Italia avrebbe dovut o
sbarcare per occupare la 'penisola salentin a
che era in allarme) .

Bisognava difendere la penisola – risurn
teneatis – dall'assalto non si sa di chi . Era
stato messo in azione uno spiegamento di for-
ze, perché erano state pronunciate queste fra -
si, i giovani vennero arrestati, dopo quattr o
giorni dal [delitto, mentre interrogazioni ur-
genti venivano (presentate al Senato da un se-
natore del gruppo [del PSIUP.

Non sto ;a descrivere lo spiegamento delle
forze di polizia : il 'questore si [spostava da una
parte all'altra come se Cimino fosse stato av-
vistato .

D'LPPOLITO. Come fa [a sapere cha 'erano
giovani [e non vecchi ?

MANCO . Perché li hanno arrestati . E [poi ,
onorevole collega, dovrebbe essere tranquil-
lissimo, [da questa parte non si grida : « Viva
Savoia ! » . Hanno arrestato questi giovan i
dopo tre o quattro giorni dalla consumazio-
ne del [delitto e .sono [stati scarcerati, non per-
ché sia stata concessa la libertà [provvisoria,
ma perché la polizia li ha arrestati dopo quat-
tro giorni dal dek .tto, quando, come ella m i
insegna, la flagranza era venuta a mancare
totalmente, quando non vi erano più gli ele-
menti, quando ciò non era più consentito.

GASPARI . Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Ciò in quanto l'autorità giudiziaria
ha ritenuto che l'arresto 'era avvenuto fuor i
dei casi previsti dalla legge .

MANCO . Questo non lo volevo dire ! E ciò
per un sacro ,principio [di difesa della polizia ,
perché la [polizia italiana ha sbagliato anch e
in questo . Ella mi ha preceduto ed è il primo
a r'cono,soere questo grosso errore commess o
dalla polizia . Il magistrato leccese, cioè il pro -
curatore [d'ella Repubblica, ha fatto scarce-
rare 'du[e o tre giovani perché non [sussiste -

vano gli estremi per una cattura, che era av-
venuta al [di fuori dei termini previsti dalla
legge. Ecco gli errori che compiono i questo-
ri, 'che sono amici dell'esecutivo, e 'non co-
loro che fanno [rispettare le leggi . ,

Andiamo avanti in questa 'disamina . Qual i
sono i rapporti tra polizia e magistratura ?
Onorevole G[aspari, faccia i suoi accertament i
su tali questioni . Non si cattura Cimino, non
si prende l'uccisore del brigadiere ; scom-
paiono. Leggevo giorni fa su un giornale ch e
un [ragazzino [di 17-18 anni che aveva com-
messo una rapina in una banca di Cremona
o dii Verona ('non ricordo bene) aveva la mano
chic gli tremava. Il cassiere gli disse : « Sta
fermo con la pistola » . E quello gli rispose :
« La mano mi trema, io posso anche spara -
re . Dammi i quattrini » .

Siamo di fronte alle rapine più sciocche ,
più facili anche a 'scoprirsi; ed è incredi-
bile che si possa consentire a du[e o tre ra-
pinatori di uccidere, alle 21, in pieno cen-
tro di Roma, [due gioiellieri, per poi scom-
parire con la refurtiva . E voi volete trovarl i
alla [distanza [di una settimana? Ma questo
sistema è folle . Avreste dovuto identificarl i
immediatamente. Ecco la capacità del fun-
zionario [di polizia, ecco la capacità della po-
lizia, ecco l'utilità [delle confidenze, ecco l a
capacità dei segreti che voi conoscete e ch[e
io conosco anche nella mia qualità di avvo-
cato, per acciuffare i responsabili . Chi volete
scoprire dopo uno o duce mesi? Colui che
magari sta all'estero o ch[e sta ancora in Ita-
lia, e che forse [scoprirete [un giorno quan-
do l'immediatezza 'd[el d[elitto è passata, e
con essa .l'emozione del cittadino italiano ?

Quali sono i rappporti, onorevole sottose-
gretario, tra polizia e magistratura? Avete
avvertito nulla alla base di 'questa situa-
zione ?- Una situazione che vede la polizia che
mena vanto di avere sco[perto il responsabile
'di un delitto e il magistrato ch[e la deve
smentire? Quale preparazione tecnica han-
no questi funzionari ?

Abbiamo sentito il questore e il viceque-
store di Roma, i quali si permettono di fare
dichiarazioni alla stampa, [di impegnare no n
'tanto la stampa, non tanto i giornalisti, i
quali sono liberi, nell'ambito delle leggi, di
fare le affermazioni che meglio ritengono ;
ma di impegnare 'addiritura anche il prin-
cipio [del magistrato, il quale dovrà giudi-
care 'dom[ani una responsabilità considerata
acquisita e che invece [non è ancora tale . Ci-
mino ha ucciso : noi lo troveremo tra due
ore, tra uno, due giorni . Il procuratore del -
la ) Repubblica insorge e dice : un momento,
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andiamo cauti . Voi che provvedimenti avete
preso contro costoro? Il procuratore dell a
Repubblica di Roma dice di andar cauti per -
ché ancora non si isa nulla 'di preciso ; è una
delle tante tracce, mia ancona non si sa chi
sia il responsabile di questi delitti . Lo dirà
la magistratura . La magistratura deve scon-
fessare quel che dice la 'polizia . In uno Stato
in cui dovrebbero sussistere i concetti d i
ordine, si notano già i primi contrasti tra l a
magistratura e .la 'polizia nell'esercizio d i
un'attività tanto i'm'pegnativa .

Onorevole 'sottosegretario, legga attenta -
mente i processi, uno per uno, e vedrà gl i
errori grossolani commessi da ,alcuni funzio-
nari della polizia che hanno tentato anch e
di imporre alcune posizioni ed alcune affer-
mazioni di responsabilità o di irreisponsabi-
li'tà nei confronti del magistrato il quale ,
per fortuna, fino .ad ora ('per lo meno fino
a questo momento) è ancora libero ; fino a
questo momento, perché bussano alla 'porta
della magistratura tremende volontà politi -
che e tremendi tentativi ,anche lì di dis'orga-
nizzazione e di decentramento. Mia finora l'a
magistratura ,ancora resiste a queste tre -
mende pressioni .

Come ritenete di risolvere questi contra-
sti ? Quali sono le !disposizioni che voi dat e
ai vostri questori, ai vostri capi della poli -
zia, ai dirigenti perché non commettano 'er-
rori del genere ? Ma la ragione non è qui .

Dicono i comunisti che vi sono profonde
ragioni sociali ed economiche alla base d i
questa situazione delinquenziale che vanno
accertate e risolte . Parlano di ragioni econo-
miche !e sociali, e non di ragioni !morali, evi-
dentemente, idi ragioni 'spirituali, psicologi -
che, 'politiche . Parlano di ragioni sociali ed
economiche quasi che la concezione materia-
listica debba affondare le sue radici total-
mente nel delitto e non vi siano 'per lo men o
componenti di natura politica, psicologica,
spirituale che determinano da sole la consu-
mazione del delitto e che noi dobbiamo risol-
vere come Parlamento italiano perché, tol-
ta la causa, anche l'effetto criminoso sarà
tolto .

Il problema non è questo ; il problema è
di aver messo la polizia nella incapacità as-
soluta di funzionare . Oggi, nel venire qui alla
Camera, onorevole sottosegretario, mi son o
fermato per ,assistere ad una manifestazion e
di 'protesta 'dei lavoratori dell'ENEL; ho 'po-
tuto così vedere uno di quei lavoratori il qua -
le gridava : « Assassini, briganti, ladri ! » al -
l'indirizzo dei dirigenti dell'ENEL e un po-
liziotto che, mentre il manifestante gridava,

lo « accarezzava » . Io non entro nel merit o
delle ragioni umane, sociali ed economich e
di quei lavoratori, i quali sicuramente ave -
vano ragione di scioperare e di protestare, ma
non di dare dell'assassino ; quel che interessa
è un altro argomento : è la familiarizzazione
che da parte socialista e comunista si vuol e
tra la polizia o i carabineiri e chi comunque
viola in una maniera più o mano .patente, più
o meno clamorosa, più o meno violenta, quel -
la che è la norma del codice . La 'polizia è l a
'polizia .

Quando leggo sui giornali che in Sardegna
la polizia non si muove (e mi smentisca se
non è vero), che il capo della polizia o il que-
store di Nuoro o quello di Cagliari o di Sas-
sari hanno dato disposizioni perché la poli -
zia non si muova nella individuazione e nel -
l'arresto di un delinquente che ha 'sequestrato
il figlio !del possidente X o il dottor Y per po i
ricattare l.a famiglia chiedendo un riscatto d i
80-90 milioni, che quasi sempre viene pagato ,
e l'ordine viene dato per evitare che il se-
questrato sia ucciso, io capisco questo di-
scorso idal punto di vista umano, onorevole
sottosegretario . Le date voi queste disposi-
zioni ?

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Non è così .

MANCO. Allora i questori fanno cose ch e
voi non 'dite loro di fare o che probabilmente
voi smentireste, come vorrei smentire io, ne l
senso che non accettate quel ragionamento ,
che dice : non disturbate i rapitori, altriment i
ne va la vita del giovane sequestrato. È un
discorso umano che noi comprendiamo ; è un
discorso importante !e sotto un certo profil o
accettabile, ma è un discorso che non 'può far -
lo un questore . L'arresto del responsabile pre-
scinde da queste ragioni umane . La ,polizia s i
mette in moto per accertare una responsabi-
lità indipendentemente dal singolo o dai pi ù
che possano andarne di mezzo, fedele alla su a
funzione istituzionale di prendere il responsa-
bile ed affidarlo alla giustizia . Eppure, non s i
muovono ! Quando si è 'pagata la somma de l
riscatto, si ,muovono ; con il cane poliziotto
si mettono alla ricerca, attraverso tutte le stra-
de della Sardegna che sono state percorse,
più o meno agevolmente, dal rapinato o dal
sequestrato ; cercano poi di risalire tutte l e
co p renti più o meno politiche .attraverso i sin-
daci o i vicesindaci, che si danno da fare per
tentare di agganciare il capo della polizia, o
uno della 'polizia, con uno della banda de i
rapinatori, o con uno della banda interessata ,
attraverso una forma di ,legalizzazione di una
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condotta, che è folle . Onorevole ,sotto'segreta-
rio, mi consenta 'di esprimere ciò che pens a
un uomo che conosce ed 'apprezza il concett o
del diritto . E quali sono queste 'disposizioni ?
Le date voi ! Che cosa avete deciso voi in or-
dine 'al passato concetto 'd'ella immunità del
funzionario o dell',agente 'di polizia ,sancito 'dal
codice 'penale rispetto ad una possibile per-
secuzionepenale dda 'parte 'di un delinquente
qu'alsiasi ? Avete !soppresso l'articolo 16 ! Ch e
cosa avete fatto per cercare di sostituirlo o
di creare qualcosa ch'e 'potesse essere sosti-
tutivo, sia pure in maniera democratica
(come dite vai), in maniera diversa, di que i
concetti che comunque erano espressi e con -
tenuti nel 'articolo 16 del codice di proce-
dura penale? Nulla ! Quindi, non 'si tratta
di un problema solo di ordine :sociale o d i
ordine economico, ma si tratta soprattutto
di un 'problema di ordine morale che investe
la responsabilità del Governo quale educa-
tore (l'educazione non è 'solo un fatto mo-
rale, ma anche materiale) di tutto il popolo .

L'altro giorno c'è stata una trasmissione
televisiva - non so se l'onorevole Almirant e
l'abbia seguita - nella quale hanno fatto ve-
dere alcuni pregiudicati speciali, condannat i
dal tribunale, i quali spiegavano a milioni d i
telespettatori qual era la tecnica della rapina .
Non so se qui siamo in Italia o nel Texas ,
onorevole sottosegretario; qui non ci capiamo .
E si faceva come si fa con la pornografia, cioè
si coprono le nudità e poi si fanno mo-
strare le ragazze più o meno discinte ; anche
lì si coprivano i visi dei pregiudicati, perché
non si dovevano riconoscere, ma si facev a
vedere, attraverso il movimento delle mani ,
come si consumava il delitto . Ma vi era d i
più : il dibattito tra i delinquenti . La demo-
crazia deve mantenersi nei limiti, non vogli o
dire della legge, ma dell'ordine più elemen-
tare. Un delinquente diceva all'altro : « No, a i
nastri tempi si faceva diversamente . Noi ru-
bavamo soltanto, non uccidevamo. Adesso in -
vece si uccide » . Vi era, cioè, la critica demo-
cratica di una forma di delinquenza nei con -
fronti di un'altra forma più avanzata e pro-
gredita . Ma le autorizzate voi queste trasmis-
sioni televisive ? Un altro delinquente diceva :
« Come uccidete voi ? » . « Con questo tipo d i
pistola » - diceva un altro, mostrando la pi -
stola, cioè impugnandola nel senso più adatt o
per intimidire, rapinando senza uccidere ,
mentre oggi non ci si arresta alla intimida-
zione ma si arriva all'uccisione .

Ora, io mi chiedo onestamente se sia con -
sentito che alla televisione italiana massaie ,
donne, bambini, giovinetti, diplomati, lau -

reati, fanciulli, giovinette di tutte le età deb-
bano vedere plasticamente, perché la televi-
sione incide sugli occhi, sull'animo, sul corpo ,
dappertutto, la consumazione o il tentativo o
la premeditazione di un delitto, anche facen-
do una discriminazione tra il delitto che si
compiva 30 anni fa e quello che si compi e
oggi .

Allora alta conclusione di questa prim a
parte che si riferisce all'ordine pubblico, pro-
blema sul quale ho ritenuto necessario richia-
mare l'attenzione dell'onorevole sottosegreta-
rio e degli onorevoli colleghi, vorrei porre al
Governo una domanda il cui contenuto, si a
pure politico, nessuno può contestarmi e ch e
al massimo può essere censurato . Vorrei chie-
dere al Governo quali sono i motivi di ordin e
sociale, politico, morale e giuridico che hanno
oggi consentito un aumento così enorme e d
una forma così epidemica di delinquenza qua -
le certamente trent'anni fa non c'era .

Questa è una situazione che non può certo
essere gradita all'onorevole Pacciardi per l e
sue idee apprezzabili, anche se queste idee h a
dovuto in parte rivederle nel fatale incontr o
con le nostre idee ; vorrei comunque che voi
mi rendeste edotto degli studi su questa crimi-
nalità, perché per quello che è il concetto dell a
criminalità che ha le sue radici in determi-
nate situazioni politiche, sociali, umane, siet e
voi che dovete essere i censori del passato, che
dovete spiegare le differenze fra il passato e
il presente e che dovete spiegare perché tren-
t'anni fa, durante il fascismo, non si verifi-
cavano tanti delitti come oggi .

TEDESCHI . Trent'anni fa i delinquent i
stavano in Parlamento .

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi !

MANCO. Questa dell'onorevole Tedeschi è
una battuta che non è certamente di buongu-
sto. Trenta anni fa i comunisti in quest'aul a
avrebbero potuto starci benissimo e non hanno
voluto starci o non ci sono riusciti . (Proteste
all'estrema sinistra) .

Vorrei dire al collega che mi ha interrotto
(la prego, signor Presidente, di consentirmi
questa licenza, che non è assolutamente offen-
siva per la 'Camera), che delinquenti condan-
nati per reati comuni sedevano in quest'aul a
anche in un'epoca più recente .

PRESIDENTE. Onorevole Manco, come ho
richiamato poc'anzi, l'onorevole Tedeschi pe r
una inopportuna interruzione, prego lei di no n
inasprire ulteriormente questa polemica .

MANCO . Aderisco al suo invito, signo r
Presidente .
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Quali sono i motivi di ordine economico ,
sociale e morale (non dico quelli criminolo-
gici, che pur abbiamo tentato di conoscere )
per i quali, secondo le statistiche e gli stud i
finora compiuti, trent'anni fa vi era una cri-
minalità di gran lunga inferiore rispetto a
quella di oggi ? L'evoluzione, il progresso tec-
nico, alcune forme di emancipazione ? Un mi-
glioramento o un peggioramento economico ?
Dobbiamo anche preoccuparci di stabilire i
rapporti logici tra il miglioramento 'del tenor e
di vita e le forme di alcuni crimini che non s i
verificano soltanto in ambienti di nota cri-
minalità, ma cominciano ad espandersi anch e
in ambienti che fino a questo momento n e
sono stati assolutamente lontani .

Fatta questa premessa, che si riferisce so-
prattutto ad un problema di ordine politico ,
quello che maggiormente ci preoccupa, par-
liamo un po' dell'atteggiamento della polizia
italiana. A questo riguardo dirò che i nostr i
questori, i nostri capi della polizia somigliano
a certi generali di altri tempi che per fare car-
riera non conoscevano ostacoli . Oggi in Italia
(devo 'dire queste cose, altrimenti verrei men o
al mio senso di lealtà) negli alti gradi di de -
terminate gerarchie abbiamo purtroppo una
forma spaventosa di carrierismo, di obbedien-
za all'esecutivo, di conformismo, di « ingreg-
gimento », anche da parte di coloro che in -
vece devono essere e sentirsi obiettivi al di
fuori di qualunque pressione politica .

I questori sono nominati da voi . Che val e
la parola di un deputato ? Che vale la mia
parola quando le denuncio alcune azioni gravi
che ha commesso questo o quel questore quan-
do ella trova sempre strane giustificazioni ?
Che vale la parola di un parlamentare in
un libero e democratico Parlamento quand o
le nostre parole, anche quando dicono la ve-
rità, si devono disperdere nel silenzio, nella
insofferenza molte volte o nella trascuratezza o
nell'abbandono di 'questi temi da parte del
Governo ? Allora rivedete un po' i vostri qua-
dri e le vostre specializzazioni .

'Consentitemi di dire una parola anche a
proposito della prima parte del bilancio de l
Ministero dell'interno : la protezione civile .
Ho letto, onorevole sottosegretario, una fras e
che mi ha colpito nella relazione dell'onore-
vole Gagliardi .

Rispondendo ad una richiesta dell'onore-
vole Greppi, il quale da quel galantuomo ch e
è, è sempre preso da questi motivi di emozione
che stanno tra le stupende verità cristiane e
cattoliche e le stupende verità marxiste i n
uno strano compromesso tutto suo che st a
nella sua anima, l'onorevole Gagliardi, a pro -

posito degli obiettori di coscienza, avrebb e
assicurato che un certo numero (non so quant i
siano) di obiettori di coscienza che stanno i n
carcere (qui siamo in sede di discussione de l
bilancio del Ministero dell'interno e la cos a
ci interessa direttamente) a domanda avreb-
bero potuto, in quanto addetti alla .protezion e
civile, assumere addirittura la veste di can-
didati vigili del fuoco . E vero, onorevole sotto -
segretario ? Allora delle due l'una : o i vigil i
del fuoco non fanno parte delle forze armate
dal punto di vista spirituale, dal punto 'di vist a
della responsabilità e del convincimento, ono-
revole sottosegretario, non dal punto di vist a
materiale, cioè dal punto di vista di quello
che materialmente fa il vigile del fuoco o
l'artigliere, il bersagliere o il carabiniere (v i
è pure il carabiniere che scrive nel comand o
di stazione e che non va a fare l'operazion e
di polizia : cioè vi sono all'interno di determi-
nati corpi funzioni diverse), non fanno parte
della disciplina di questo Stato, non fann o
parte del diritto e del dovere che sono con-
geniali ad ogni corpo armato ; oppure voi vo-
lete tirar fuori dalle carceri questi obiettori ,
premiandoli, perché riconoscete valida quest a
impostazione, e avete già, pur senza aver avu-
to il coraggio di dirlo esplicitamente, finit o
per riconoscere la legalità di questa posizione
ormai diffusa, impegnata direi io, degli obiet-
tori di coscienza .

Enorme affermazione . Io sentirò quello che
ella avrà la bontà – se l'avrà, con il nuov o
accordo dei gruppi – di dirci qualcosa, spe-
riamo, di tranquillizzante sull'argomento ;
qua'.e sia il concetto che avete intorno a quest i
obiettori di coscienza rispetto alla nuova valu-
tazione del corpo della protezione civile .

Voglio ora, onorevole sottosegretario, an-
'che se forse ho parlato più a lungo di quell o
che avevo stabilito, dire qualche cosa che può
non risultare in perfetta aderenza con la po-
sizione ufficiale del mio gruppo (ma sono u n
po' di moda questi atteggiamenti dialettici al -
l'interno dei partiti : la democrazia ci ha in -
segnato la libertà delle opinioni) circa i rap-
porti, che voi avete consacrato in pochissim e
frasi, tra lo Stato e la Chiesa . Voglio dirle ,
onorevole sottosegretario Gaspari, che, diver-
gendo un po' da quanto ha detto l'onorevol e
Almirante poco fa, io sono invece d'accord o
nel ritenere che sia valido quello che ha dett o
1_'ane'evole Gagliardi, allorché ha parlato dell a
revisione del Concordato come frutto di con-
cezione politica fascista. Non che io sia d'ac-
cordo sulla revisione, intendiamoci : io ri-
tengo che sia valido quello che ha detto l'ono-
revole Gagliardi dal suo punto di vista, evi-
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dentemente . Perché ? Perché il Concordato ,
secondo noi, è la dimostrazione chiara di una
libertà di determinazione dello Stato : sia chia-
ro questo concetto per l'opinione pubblica ,
per gli avversari politici, per i colleghi d i
tutti i partiti, per la stampa . Sia chiaro che
per noi il 'Concordato, del cui contenuto giu-
ridico, morale, politico facciamo la riven-
dicazione assoluta come atto di merito da l
punto di vista storico e politico, e ascriviamo
a nostro merito perlomeno questa eredità d i
volontà politica, sia chiaro che quell'accord o
è la determinazione della libera volontà dell o
Stato . Io sono uno di quelli che ritengono e
sono convinti - per essere chiari - che se c i
fosse il fascismo si sarebbe anche potuta fare
una legge sul divorzio . Cioè, sono convintis-
simo che il Concordato, determinato come ne-
cessità di confini oltre che di libertà in de -
terminate sfere (e questo interessa per quell e
che sono state le osservazioni dell'onorevol e
Gagliardi in questo bilancio, e per quelli che
devono essere alcuni nostri e vostri concett i
fondamentali nel dibattito comune attorno a
questa problematica tanto impegnativa per i l
Parlamento in termini di prospettiva della no-
stra attività), è valido non solo dal punto di
vista storico per quelle conquiste che si sono
raggiunte sul piano storico, politico, e per
quella libertà che era data allo Stato e all a
Chiesa, in termini assoluti, di agire, di ope-
rare, di manifestarsi nell'orbita della propri a
giurisdizione politica, territoriale, interna o
altro, ma era anche una delimitazione di con -
fini . Voi mi insegnate che non vi è alcu n
concetto che meglio della libertà determini i l
confine . In che cosa consiste la difesa che l o
Stato di diritto fa della libertà se non in una
garanzia giuridica che la attui nei limiti ch e
rendono possibile la coesistenza e l'esercizi o
delle altre libertà ? 1l questa libertà che bi-
sogna ristabilire e sono questi limiti che ogg i
bisogna forse riconsacrare attraverso nuove
leggi . Cioè noi eravamo sicuri, quando venne
stipulato il Concordato, che vi era una deter-
minata libertà dello Stato e una determinat a
libertà della Chiesa e sapevamo che, nel 1929
e dopo, i cittadini dello Stato italiano si de -
terminavano liberamente nell'ambito e ne i
confini del proprio Stato. Oggi, invece, no n
siamo più sicuri della nostra libertà i cuì con -
fini si vanno sfumando, si vanno forse per-
dendo nemmeno a vantaggio dell'altro Stato ,
della Chiesa, 'ma a vantaggio di forze eversive ,
a vantaggio di forze che giocano e speculan o
su alcune verità della Chiesa, per interessi
che nulla hanno a che fare con la giurisdi-
zione morale . politica e umana della Chiesa .

Per questo, onorevole sottosegretario, ne i
rapporti fra Stato e Chiesa, dovete cominciar e
a rivedere i confini che si sono diluiti nel
tempo e si sono dispersi ; allora erano marcati ,
oggi non li vedete più . Cominciate a segnarl i
questi confini, cominciate a marcarli 1

Dicono i comunisti, la sinistra in genere ,
che dovete rivedere i patti . ,Ma quelli non l i
rivedrete mai, perché li avete accettati i n
pieno, come sempre fate quando , gli istitut i
giuridici fascisti vi fanno comodo : valga per
tutti l'esempio recente della disposizione ema-
nata dai prefetti in occasione dello sciopero
dei farmacisti . Ma i limiti vanno rivisti e
quando li avrete precisati così come erano
allora, avrete restituito allo Stato e ai suoi
cittadini una effettiva libertà nell 'ambito dell a
geografia giuridica rappresentata dal Concor-
dato del 1929, al quale voi date ancora cre-
dito .

Questo io penso debba essere la conclu-
sione cui giunge un uomo libero, il quale h a
anche detto cose forse non del tutto ortodosse
nei confronti della linea politica del propri o
partito sul piano puro deIl'interpretazione,
non della sostanza ; questo è quello che v i
dice il gruppo del Movimento sociale italiano ,
onorevole sottosegretario, nella speranza che
voi facciate qualche cosa, mettiate a frutt o
queste nostre parole, per salvare l'ordine, i l
diritto e in primo luogo la serietà dello Stato
italiano . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Boldrini . Ne ha facoltà .

BOLDRINI . Innanzitutto, signor Presi-
dente, mi scuserà per l'assenza di questa
mattina determinata purtroppo da un ritar-
do della linea aerea, non da cattiva volontà ,
e mi permetterà che in questo dibattito pe r
il bilancio 1967 si introducano alcuni tem i
scottanti di politica estera e di politica mili-
tare perché - a nostro avviso - si tratta d i
fare un bilancio complessivo della gestion e
dei governi di centro-sinistra che nel corso
di questa legislatura hanno diretto la vita
del paese. Siamo obbligati a farlo non sol o
per un compito specifico dell 'opposizione ,
non solo perché il bilancio generale dello
Stato ne offre l'occasione, ma anche perché
i problemi diventano sempre più acuti e met-
tono in rilievo le contraddizioni di fondo fra
le esigenze vive della nazione e gli orienta -
menti del Governo . Tutto ciò dimostra -
come deì resto è avvenuto nell'ultimo dibat-
tito sulla fiducia al Governo Moro - come si a
arrivato il tempo di approfondire l'esame di
molti settori della vita nazionale se non vo-
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gliamo comprendere la crisi dello Stato ch e
è già grave e preoccupante .

Particolarmente acute sono per noi tutt e
le questioni militari strettamente collegate
alle vecchie scelte di politica estera e lo sta-
to di queste strutture militari . Notiamo an-
cora una sorta di immobilismo atlantico, di
fedeltà conclamata alle alleanze, che para-
lizza la nostra politica estera ,e in partico-
lar modo quella militare. Le valutazioni di
vecchio stampo sembrano avere il soprav-
vento in ogni momento, imponendo una vi-
sione unilaterale di tutte le questioni : per
cui nei centri vitali della politica estera e
militare, il meno che si possa dire è che pre-
domina una sorta di conformismo incapac e
di cogliere il senso nuovo delle cose .

Certo (e lo voglio sottolineare) noi non
sottovalutiamo il fatto che in questi ultim i
mesi è cambiato il ministro della difesa dop o
il lungo settennato dell'onorevole Andreotti ,
ma, salvo qualche inchiesta amministrativa
di cui avremo modo di parlare, a noi par e
che ancora vi sia l ' incertezza, la preoccupa-
zione (a volte paralizzante) di compiere ogn i
atto, poiché il tutto rimane agganciato alle
scelte di fondo che rimangono sempre col -
legate alle precedenti .

Signori del Governo, dal 4 aprile 1949 ,
quando i ministri degli esteri delle 12 po-
tenze firmarono ,a Washington lo strumento
costitutivo dell ' Organizzazione atlantica de l
nord, come da quel 23 ottobre 1954, quand o
a Parigi si firmarono gli accordi per l'in-
gresso della Germania nell'Unione europea
occidentale e nella NATO, qualcosa è cam-
biato nel 'mondo. Oggi tutto è in ,movimento .
In questi ultimi tempi i grandi confronti su i
temi della pace, della coesistenza e del di-
sarmo impegnano governi, parlamenti, mi-
lioni di uomini . La ricerca di una pace ne l
Vietnam 'è (diventata un ,appassionante pro- .
blema mondiale, per porre fine alla sporc a
guerra degli Stati Uniti d'America. La rior-
ganizzazione dell 'Europa al di fuori dei vec-
chi schemi della guerra fredda e dei blocch i
militari è al centro di un dialogo tra il mon-
do socialista e quello occidentale, per tro-
vare nella sicurezza del vecchio continente ,
un punto di incontro e per organizzare l a
pace e dare un contributo universale all a
distensione . Movimenti nuovi vi sono in al-
tri settori : i rapporti diplomatici, gli scam-
bi diplomatici, commerciali e culturali si in-
trecciano tra Stati e Stati facendo cadere in
gran parte le cortine fumogene dell'incom-
prensione, della sfiducia e del sospetto . No-
nostante le contraddizioni che ancora intravve -

diamo in questo processo, è certo che ognun o
cerca di dare un proprio contributo e di inter -
venire allo scopo di favorire la distensione ,
la coesistenza pacifica per arrivare al disarm o
generale .

A nostro avviso è di qui che bisogna par-
tire per una ricerca spassionata, per trovare
nuove alternative . In questo quadro, così ric-
co e vivo, si colloca la crisi della NATO su l
piano politico e sul piano militare : di quella
NATO che è stata uno strumento di ben al-
tri tempi . Oggi è in crisi tutto il sistema, son o
posti a dura prova gli stessi schierament i
politici che vollero il Patto atlantico nei var i
paesi dell'Europa occidentale, sono paralizza -
te le stesse strutture militari . È stato scritto
giustamente che la « crisi della NATO è su l
tappeto dell'Europa » e perfino gli atlantic i
più convinti, come il Corriere della sera de l
18 dicembre 1966, si pongono la domanda :
« Ha ancora un avvenire la NATO ? L'al-
leanza, sì, l'organizzazione, la NATO pro-
priamente detta, è dubbio » . Lippmann, i l
noto commentatore americano, ha affermato :
« La NATO non è più un investimento mili-
tare ma una rovina dispendiosa e in via d i
continuo deterioramento » . È una crisi remota
che oggi esplode . Da dieci anni sta matu-
rando nel tempo ed oggi bisogna capirn e
tutte le implicazioni di carattere politico e
militare .

Anche i sostenitori dell'alleanza, dunque ,
convengono che nella sua impostazione gene-
rale l'alleanza atlantica è fallita . Intanto è
naufragato il tentativo del presidente dell a
« nuova frontiera » che auspicava la interdi-
pendenza della NATO intesa quale blocco a
sé, in unione con gli Stati Uniti . In un di -
battito avvenuto nella stessa NATO nell'ago -
sto del 1966, si è riconosciuto che la diffe-
renza delle potenze in seno all'alleanza è
tale da dare necessariamente luogo alla ege-
monia americana .

Questo è stato ed è uno dei temi del con-
trasto tra i paesi atlantici e gli Stati Uniti ,
con gli stessi riflessi sulla situazione tecno-
logica dell'Europa.

Questa questione è stata al cento della
secessione francese .

La stessa cosa bisogna dire per quant o
riguarda l'altro aspetto della NATO. È stato
ampiamente dimostrato che la NATO è un a
organizzazione con tre Stati che ne costitui-
scono l'ossatura principale : da una parte gl i
Stati Uniti d'America, dall'altra parte la Gran
Bretagna e la Repubblica federale tedesca ,

il partner militare più importante .
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Nello stesso tempo dobbiamo considera -
re che lo scopo fondamentale della politica
atlantica e della politica europei's'ta di dar e
una 'soluzione al problema tedesco nel su o
complesso non è stato raggiunto . Nel corso
d'i questi anni, il problema tedesco si è ag-
gravato nei termini e nei modi che sappiamo .
Infine bisogna ricordare come già ha accen-
nato l'amico e compagno Fasoli l 'entità de-
gli stanziamenti militari di questi anni ch e
sono venuti aumentando di anno in anno .
Le spese militari effettive dell'Europa oc-
cidentale sono passate da 14 .186 milioni d i
dollari nel 1960 a 20 .687 milioni di dollar i
nel 1965 . Non ho i dati relativi al 1966, ma
credo che l'aumento sia ancora superiore .

Conosciamo le preoccupazioni inglesi e
di (altri paesi per quanto riguarda le spese
militari, le incidenze che esse hanno nella
Repubblica federale tedesca, che oggi si tro-
va di fronte alla strozzatura della sua eco-
nomia determinata anche dalla pesantezz a
del bilancio delle forze armate .

Di fronte ia queste con(si'derazioni da (parte
dei membri id'ellia maggioranza imi si può ob-
biettare che 'il ,nostro paese non ha registra-
to un (aumento del bilancio militare molto
sensibile nel corso di questi ultimi iannii .
Si tratta di un fermo che indubbiamente si
è avuto, mia se noi continueremo a seguire
la 'politica atlantica ie ,ad assumere nuovi
impegni, il nostro bilancio, che per il mo-
mento è rimasto bloccato, subirà un forte
aumento in (avvenire .

Del resto in passato l',aumento del bilan-
cio è coinciso con le forme nuove dei orga-
nizzazione della NATO e con i particolari
indirizzi strategici .

Si potrebbe fare urna lunga disamina a
questo proposito . In questa complessa crisi
Politica 'dell'allieanza ,atlantica sono indiva-
duabili le (stesse can'tradizi'onidelle Istrut(tu-
re militari, che si trovano in uno stato di
marasma.

Giustamente è stato 'scritto da un noto
commentatore di politica militare europea,
precisamente d'al professor Vegas, che pe r
quanto riguarda le strutture militari della
NATO e dell'Unione europea occidentale s i
può parlare !di una « ordinata disorganizza-
zione » . Non starò a rifare un esame anali-
tico della NATO che (del resto abbiamo tan-
te volte fatto nel corso dei dibattiti .alla Com-
missione !difesa e sui giornali, mia cercherò
di riassumere sinteticamente qual è lo stato
delle sue strutture militari .

Intanto un primo contrasto aperto si ri-
scontra nell ' impostazione di tutta la stra-

tegia che oggi viene seguita . Voi sapete che
la strategia 'dom.inante iè quella della cosid-
detta «risposta flessibile », che ha già urna
sua contraddizione in stermini, perché nella
« risposta flessibile » americana iè previst a
anche quella delle guerre parallele limitate .
Quando esaminiamo la guerra parallela (ame-
ricana nel Vietnam del sud sappiamo qual e
contrasto si sia aperto per quanto riguarda il
rapporto degli impegni USA in Europa ch e
tendono a 'diminuire e l'a richiesta USA di
reclamare gli aiuti dei paesi della NATO e
di altri blocchi militari come la SEATO e l a
CENTO nel Vietnam stesso .

Ma direi che l'altro aspetto più inte(r7es-
sante della crisi della strategia della NAT O
viene fuori quando la confrontiamo con lia
posizione assunta dalla Francia . Ripeto, men -
tre la 'strategia NATO è quella della « risposta
flessibile », la Francia ha scelto la strategi a
della non « ritorsione atomica di massa » . Due
strategie inconciliabili .

Dalle due strategie, NATO e francese, vie-
ne fuori un elemento che a me pare di grande
interesse : quale sarà la posizione delle trup-
pe francesi nella Germania ? 'Come potrann o
essere impiegate queste truppe francesi nell a
Germania federale, ben conoscendo le diverse
valutazioni politiche e strategiche del govern o
francese e della NATO ?

Del resto, noi 'sappiamo che la Francia h a
cominciato ,a ritirare le (sue forze aeree dalla
Germania (e poi ha ritirato i ,missili . Il pro-
blema che 'riguarda le truppe francesi dislo-
cate in Germania, che può apparire momen-
taneamente risolto, (a (nostro parere osi ripre-
senterà (in modo muovo nel prossimo iav-
venire .

La posizione della Francia rispetto ia que-
sta strategia e il suo ritiro definitivo dal -
la NATO mettono in crisi tutti i piani ope-
rativi elaborati nel corso dìi questi ,anni dai
vari comandi integrati della NATO, perché
senza il retroterra francese e la continuità del-
le frontiere dei paesi impiegnati diventa estre-
mamente difficile pensare alle possibilità di
manovre e di interventi delle truppe a di-
sposizione .

Qualcuno 'dirà che gai piani operativi di
!ieri se ne sostituiranno degli altri . Bastereb-
be un'osservazione che a nostro ,avviso è fon-
dam1entale . Come (può ritenersi valida una
alleanza quando manca lo spazio che è un
elemento fondamentale della strategia mili-
tare ? Come può considerarsi un'alleanza ef-
ficiente (quando le forze NATO in Germania
non hanno un retroterra alle spalle ie l(e for-
ze a sud del patto atlantico sono tagliate da
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quelle dei Mediterraneo orientale? Coan e
può tutto ciò considerarsi una sintesi poli-
tica della 's'trate+gia e della organizzazione
NATO ?

PRETI, Ministro delle finanze. È diven-
tato uno stratega .

BOLDRINI . Onorevole Preti, ella è uno
stratega rdelrl'e finanze ; io mi interesso 'di cose
militari : ognuno fa la sua parte . Non si dica
con estreme -faciloneria, come ha fatto qual -
che commentatore 'militare, che in fondo s i
tratta (di sostituire ai piani 'e agli schiera-
menti di ieri altri piani 'e altre dislocazioni .
Tutto ciò implica degli impegni politici e
militari che 'non è facile nemmeno valutare
nella loro complessità . Intanto le 'divisioni
NATO dove saranno concentrate ? Si costitui-
ranno delle regioni con una difesa avan-
zata? Difesa ,avanzata vorrebbe dire sposta-
re in avanti di tutto lo schieramento, forse ac-
cettando il progetto del generale T'rettne r
delle mine fungo la linea ,d+i demarcazione
fra la Germania occidentale e la Repubblic a
democratica tedesca, ecc .

Ammesso che per risolvere la crisi poli-
tica-militare si pensi ,ad una nuova struttu-
razione sorge spontanea la rdomanda ('e no n
è ,peregrina, onorevole (sottosegretario) per -
ché credo che (ai tempri della battaglia del -
l'UEO fosse stata posta anche dai rappresen-
tanti del suo partito : le truppe tedesche ch e
rappresentano il nucleo fondamentale, dov e
verranno dislocate ?

Io ricordo che questo fu uno 'dei tem i
del dibattito politico e parlamentare del 1955 ,
quando si 'ratificò il trattato di Bruxelles con-
cernente l'adesione dell'Italia ,all'Unione eu-
ropea occidentale 'e i 'l protocollo riguardant e
l''adesione della Repubblica federale tede-
sca al trattato (atlantico . Ponemmo allora u n
preciso quesito con un ordine del giorno a l
Senato .

L 'ordine del giorno chiedeva : il Gover-
no s'impegni a (non consentire in nessun
caso l'ingresso di truppe +tedesche in Italia .
Il ministro degli esteri rdi quel tempo, l'ono-
revole Gaetano Martino, diede 'una risposta
illuminante. Egli affermò : « Il Governo non
può accettare 'l'ordine del giorno del sena-
tore Leone perché (non è (ammissibile una di-
scriminazione m'ei confronti di un alleato » .
Questo problema è stato 'accantonato – lo ri-
conasco nel corso di questi 'anni – per ragio-
ni politiche 'e credo 'anche pe'r una certa op-
posizione popolare gal riarmo tedesco, 'per cu i
le truppe tedesche non sono state mai spo-
state. Solo tecnici e 'specialisti tedeschi sono

stati qua e là dislocati nei settori NATO . Ma
in ulna riorganizzazione 'd'ella NATO, possia-
mo avere la garanzia 'assoluta che le trup-
pe tedesche non saranno ,acquartierate in
Italia? Diciamolo francamente : è uno crei
problemi 'più delicati e Tanche più preoccu-
panti che deve essere presente al Governo e
al Parllamrento . Noi non possiamo minima-
mente accettare che grossi contingenti NATO
tedeschi siamo concentrati nel mostro paese .
Questo significherebbe aprire run grave re pe-
ricoloso capitolo per tutti noi .

Streit'_amento legato a tutto questo è l o
stato delle infrastrutture . Il complesso qua-
dro dei servizi NATO da riorganizzare a se-
guito del ritiro dalla Francia costerà circa
250 miliardi di lire . Chi pagherà le spese d i
questi trasferimenti dalla Francia ?

Potrei, continuare, onorevoli colleghi, per
fare altre valutazioni, ma mi pare che l'es-
senziale, a nostro avviso, sica stato posto : cri-
si politica, crisi di strutture, nei suoi aspetti

strategici 'e militari .

Abbiamo una (alleanza politicamente divi -
sa alla ricerca di un assestamento 'e 'di un

nuovo equilibrio . Anche se avete dato una
sistemazione logistica con il trasferimento de -
gli alti comandi in Belgio e del collegio NATO
a Roma, tutto rimane aperto.

Siamo rdi fronte, comre (più volte abbiam o
ampiamente dimostrato ad una nuova NA-
TO, calata in una Europa in (movi'm'ento che

non può essere ingabbiata con strutture ch e
hanno fatto il loro tempo .

In questa situazione complessa, che do-
vrebbe portare ad una meditazione, ad u n
ripensamento e ad un riesame sereno di tut-
ta la questione, quali interrogativi vi ponete ?

Come reagite ?

A noi pare che 'di fronte alla crisi gene-
rale della NATO alcuni settori della mag-
gioranza si ;muovano in un modo abbastan-
za strano . Alcuni dirigenti socialisti, con una
specie 'di fatalismo, ,sperano che (a breve o

a lunga scadenza, per una rseri re di implica-
ziani internazionali, i blocchi 'militari ven-
gano 'a cadere. La loro posizione assomiglia

a quella già assunta (nel corso del dibattito
per la forza multilaterale . Anche allora v i

fu una forte orpposizione da partenostra . Al-
cuni ,dirigenti socialisti pensarono che nella
comipleissità della situazione interrnazionail e
presto o tardi la forza multilaterale sarebbe

stata accantonata . Ma oggi non basta sperare ,

bisogna :agire, perché nella (maggioranza vi
sono degli uomini che vogliono « rivitalizzar e

l'alleanza » . Essi si impegnano già a dare una
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nuova risistemazione 'al patto atlantico e alle
sue strutture e 'cercano di bruciare .le tappe
per mettere l'Ltalia nel 1968 e nel 1969 d i
fronte a scelte già fatte, precise, in mod o
da determinare una situazione precostituita .
Qui sta uno dei temi più appassionanti
del dibattito, che non può essere riman-
dato né, tanto meno, trascurato . Come rivi-
talizzare l'alleanza ? Con fughe in 'avanti ?
Con comitati idi istudio? Con altre scelte
politiche •e militari ? Certo, vi sono 'degli
atlantici patiti li quali sperano in questa fuga
in avanti . Mi pare che anche il Ministro del -
la difesa, che assomiglia a quel nobile mo-
schettiere che si cera 'dislocato nei settori del -
la retroguardia idello ischieramento per di -
fenderlo, sia diventato un difensore strenu o
di tutto quello che esiste .

In che modo 'si vuole vitalizzare l'allean-
za ? Qui sorgono tre iquestioni . Un orienta-
mento preciso è stato assunto idal segretari o
generale della NATO, ambasciatore Manlio
Brosio. Egli ha affermato recentemente : « Bi -
sogna creare un secondo pilone, quello eu-
ropeo, e cioè, secondo il rapporto Hooson ,
costruire una forza nucleare europea » so-
stenendo la tesi 'abbastanza peregrina che
l'attuale trattato idi non 'proliferazione in di-
scussi'on'e tra gli Stati Uniti d'America, l'Ln-
ghilterra, l'Unione Sovietica e gli altri paesi
non dovrebbe pregiudicare in un modo o
nell'altro tale possibilità, cioè la costituzion e
di una forza nucleare europea .

A questa posizione idei ,segretario genera -
le della NATO osi è aggiunta la raccomanda-
zione n . 149 idell'assemblea dell'Unione euro-
pea occidentale, del dicembre scorso, con la
quale si auspica i« la necessità che in ogni trat-
tato idi non proliiferazio•ne nucleare isi manten-
ga una clausola fiche salvaguardi il diritto de i
paesi europei idi porre, 's'e essi u•n giorno lo vor-
ranno, le loro forze nucleari e classiche sot-
to il controllo idi una autorità 'politica 'euro-
pea » . In questo senso si muovono alcune for-
ze 'europee con determinati indirizzi per l a
creazione di un raggruppamento European.
nuclear force . Sappiamo che contemporanea-
mente altri sostengono l'esigenza di crear e
la NATIO atlantica, una integrazione di altr o
tipo. ,Siamo di fronte a due tesi che non s i
elidono, ma si completano o per lo meno di-
mostrano un orientamento generale .

Nel « libro bianco » della difesa del feb-
braio 1966, presentato al Parlamento inglese ,
si afferma che, per quanto concerne la forza
collettiva, la proposta inglese di una forza
nucleare atlantica resta la ,migliore base d i
partenza .

Non solo, ma aggiunge il « libro bianco »
inglese : « La sola alternativa alla risposta
nucleare sarebbe un armamento convenzio-
nale di massa, ma esso non è fattibile pe r
motivi di costo » . Quindi il segretario Brosio ,
l'assemblea dell 'Unione europea occidentale
e gli inglesi, pur avendo posizioni diverse ,
si muovono tutti per trovare una forma d i
cogestione atomica collettiva, che è il punto
di vista sostenuto dai tedeschi .

Dopo i cambiamenti avvenuti in Germa-
nia con il governo Kiesinger-Brandt, i tede-
schi inon hanno rinunciato al loro ruolo ato-
mico autonomo o collettivo . Nel memoran-
dum missilistico approvato di recente, i mag-
giori monopoli della Repubblica federale te-
desca hanno proclamato esplicitamente i l
loro orientamento verso lo sviluppo della
produzione degli armamenti più moderni e
verso un'autonoma produzione di missili . Le
stesse dichiarazioni del cancelliere, -del re -
sto, pur molto caute nella forma, non negano
questa ricerca di un controllo plurinazional e
delle armi atomiche . Il cancelliere tedesc o
ha affermato : noi non aspiriamo né al pos-
sesso nazionale, né al controllo nazionale d i
armi nucleari, il che significa esattament e
che si vuole andare incontro ad un possess o
o ad un controllo plurinazionale di dette
armi. La campagna scatenata in Germania
contro il trattato di non proliferazione ato-
mica che stanno preparando, ripeto, le gran -
di potenze, si muove in questa direzione .
anche se può avere, e lo riconosco, una sua
validità tecnologica e scientifica .

In questo quadro di ricerca della coge-
stione atomica da parte tedesca si apre i l
grave problema della Repubblica federale
tedesca, delle sue evoluzioni e delle sue in-
voluzioni che tanta 'attenzione hanno solle-
vato nell'opinione pubblica europea. Non
dobbiamo dimenticare che si muovono pe r
arrivare al potenziamento atomico i general i
tedeschi che hanno ottenuto dal governo i
pieni poteri dopo la crisi del settembre-ot-
tobre del 1966 per riorganizzare l'esercito .
Non dobbiamo sottovalutare il partito nazio-
nale democratico di ispirazione nazista, ch e
ha avuto i successi elettorali che tutti cono -
sciamo in Assia e in Baviera . Questo parti-
to, 'con le sue 1.500 organizzazioni parami-
litari in parte finanziate dal governo, pre-
sente in forza nella Bundeswehr, con molta
influenza nella gioventù, sostiene le rivendi-
cazioni atomiche e revansciste e ha per por-
tavoce lo stesso ministro Strauss .

Questo quadro mi pare sia estremament e
preoccupante. Non si tratta soltanto di una
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nostra valutazione . Proprio ieri mattina 27
febbraio il Corriere della sera in un articolo
lucidissimo di Augusto Guerriero proclama-
va : « Vogliamo augurarci che il governo te -
desco non ceda alle pressioni idell'alia destra . . .
Perché niente potrebbe ritardare o compro -
mettere la distensione in Europa . . . quanto
il fatto che il :mondo osi (convincesse che la
Germania voglia a tutti i costi entrare i n
possesso 'di (armi nucleari . . . » .

In questa situazione noi guardiamo co n
molta preoccupazione all'atteggiamento de l
Governo italiano. Ma pensate proprio d i
aiutare quelle forze democratiche tedesch e
che vogliono rompere la teoria Hallstein e
vorrebbero un discorso nuovo in Europa co n
l'atteggiamento che avete assunto (in un .pri-
mo momento di attesa, poi di critica, al trat-
tato di non proliferazione ? Le dichiarazion i
del ministro degli affari esteri dell'altr o
giorno sono illuminanti e la posizione as-
sunta oggi dallo stesso rappresentante ita-
liano alla conferenza di Ginevra sottoline a
questa incertezza e questa perplessità . Vi i
in fondo il desiderio di appoggiare le richie-
ste tedesche in un momento così delicat o
della trattativa internazionale . Del resto (questa
posizione, per quanto riguarda la riorganiz-
zazione atomica della NATO, ha, avuto (un suo
momento culminante ,anchie nella elaborazio-
ne della politica 'militare italiana .

Onorevole sottosegretario, ella che è sem-
pre così attento alle lezioni del centro alt i
studi militari, certamente non le sarà sfug-
gita la dichiarazione fatta ultimamente da l
generale di squadra aerea, Duilio Fanali, i l
quale, il 25 ottobre 1966, affermava « su l
campo della difesa le inderogabili esigenze
di una copertura e di un armamento nuclea-
re potrebbero essere sodisfatte secondo quat-
tro soluzioni : atlantica, europea, plurinazio-
nale e nazionale » . E precisava : « La solu-
zione atlantica, intesa come sodisfacimento
delle esigenze nell'ambito dell'alleanza, ?-
apparsa coerente con la posizione italiana
nei confronti dell'alleanza stessa » .

Quindi abbiamo sposato la causa dell a
riorganizzazione atlantica (NATO) . Quindi
ii capo idi (stato imiaggiore generale, ai prim i
di questo mese, in una conferenza tenuta a
Roma, afferma che « nel quadro della stra-
tegia NATO, la posizione italiana si basa su
una congrua, piena disponibilità di forze in
Europa, convenzionali e nucleari » ed .ag-
giunge (questo mi pare sia illuminante) : « cir-
ca la soluzione del problema nucleare è sta-
ta particolarmente sottolineata l'importanza

del contributo italiano nell'ambito degli stu-
di del comitato speciale nucleare )) . Ma al-
lora noi abbiamo il diritto di dire : voi avete
fatto una scelta e non ne avete informato i l
paese ed il Parlamento .

Qual'è il vostro punto di vista? Coincide
con l'orientamento inglese o coincide con l a
richiesta tedesca? Abbiamo bisogno di saper-
lo. Qui non è questione di segreto militare :
gli altri Stati hanno investito il Parlamento
e voi avete il dovere di dire al Parlamento
qual è la posizione che avete assunto i n
campo internazionale nei dibattiti a propo-
sito della riorganizzazione della NATO .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . È stata data un'ampia, respon-
sabile risposta (dall'onorevole ministro in sed e
di 'discussione (del bilancio del Ministero dell a
difesa davanti ,alla Commissione . La (inviterei
a leggere testualmente quanto è detto a pagi-
na 82 del (resoconto proprio sugli argomenti
che ella ha sollevato questa sera .

BOLDRINI . L'onorevole ministro 'si era
anche impegnato idi (precisare quale pera stato
l'atteggiamento italiano per quanto (riguarda
tutte queste questioni . Ha ripetutamente di-
chiarato «non siamo (ancora di ,fronte :a scel-
te precise, al -momento 'opportuno 'diremo i l
nostro punto di vista » . M'a intanto 'parteci-
pate a questa elaborazione, intervenite ; avete
il vostro punto di vista specifico . Che cosa
vuoi dire tutto ciò ? Ci rimetteremo alle fu-
ture scelte ? Qual è l'orientamento che por -
tate in tutti questi organismi ?

Teniamo presente un problema politico ge-
nerale che deve essere considerato da tutti noi :
come si può conciliare l'esigenza di firmare
un trattato sulla .non (pro.liferazione atomica
con (gli studi, con gli impegni assunti, con
la NATO atomica o la forza europea nu-
cleare? Tutti sanno che mentre le potenze
europee occidentali 'considerano prolifera-
zione solo l'aumento Idei centri (di decisione
relativi all'impi'ego delle (armi nucleari ie no n
considerano proliferazione la formazione di
una potenza (nucleare internazionale, i pae-
si socialisti s(i oppongo a tutto ciò e i,n par-
ti'col'are alla partecipazione sotto qualsias i
forma d'ella repubblica federale tedesca al
controllo delle armi atomiche .

Non biasta 'allora (proclamare che gl i

atlantici hanno lasciato Parigi - come h a
scritto Il Messaggero del 15 dicembre. 1966 -
sperando nella pacificazione ,fica ovest ed
est, senza tener presente questa questione .
Abbiamo bisogno dei chiarezza e :non poesia-
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ma assolutamente accettare che vi siano due
politiche incerte 'e contraddittorie .

Per questo !assume per noi anche una
particolare importanza epreoccupazione i l
gruppo di lavoro Mac Namara, a cui par
teciipa 1 'Italia, 'perché sappiamo che dall'at-
teggirmento e dall'orientamento di questo di-
pend'erà se si lascerà 'aperta la strada" al di-
sarmo europeo o si imporranno altre scelt e
verso il riarmo .

Questo gruppo, onorevole sottosegretario ,
ella sa 'meglio di 'me che fu costituito nel-
l'laprile 1965. Grado che sia ormai !alla su a
quinta riunione . I ,tedeschi nel luglio 1966
hanno chiesto di istituzionalizzare il comi-
tato . Che cosa significa questo ? Un pass o
in avanti verso lo studio 'della cogestione
atomica ? Niell'uilt'im'a riunione del gruppo si
è detto che la !decisione sarà sottoposta al -
l 'approvazione degli altri 'alleati . Noi ci au-
guriamo che il Governo e il ministro inve-
stano il Parlamento per conoscere quali im-
plicazioni !politiche esse comportano e quali
impegni esse determinano .

Noi non osiamo in una situazione ,qualsia-
si foggi : 'siamo alla fine di questa legislatura ,
siamo !alla fine 'del venteninale impegno del
patto iatlantico, per cui qualunque passo deve
essere verificato dalla volontà politica de l
Parlamento italiano e soprattutto deve essere
a conoscenza dei cittadini, che nella loro so-
vranità devono mantenere il più completo di -
ritto per decidere responsabilmente le scelt e
del domani .

Ma non si tratta solamente 'di studi, 'd i
orientamenti, signor Presidente, vi è qual -
cosa di più, osi tenta con vari mezzi 'ed espe-
dienti di ,rabberciare l'alleanza atlantica . Vi
sono le fughe in avanti per impegni nuovi d i
anni e anni . Quando leggo nel comunicat o
d'ella riunione NATO del 15 dicembre 196 6
(porto gli ultimi 'documenti per essere il più
preciso possibile) che « i ministri hanno dato
istruzioni per la revisione della pianificazione
difesa da adottarsi dal gennaio 1967, ond e
giungere alla regolare proiezione quinquen-
nale della pianificazione delle forze dell a
NATO », mi domando che cosa significa l a
proiezione quinquennale !della pianificazion e
delle forze della NATO, fino al 1971 : con-
tinuare nella standardizzazione degli arma-
menti, prima ancora !di una discussione sul -
la riconferma o meno dell'adesione al pat-
to atlantico? Ristrutturare tutte le infra-
strutture, e praticamente andare incontro a
nuove spese militari senza minimamente por -
si il problema del « dopo » il patto atlantico,

di che cosa dobbiamo fare negli anni 1968 -
1969 ?

Diamo per scontato 'tutto, mentre l'Euro-
pa è in movimento. Siamo di fronte ad una
politica cieca che non prende in conside-
razione nessuna altra alternativa .

È qui che si apre il problema !ancora pi ù
delicato delle infrastrutture, sul quale ab-
biamo già lungamente polemizzato e 'discus -
!so . Io vorrei ;solamente far presente una que-
stione di estrema importanza da un punto
di vista finanziario . Con la decisione fran-
cese dal 1° gennaio 1967 la Francia non par-
teciperà più alle spese per le infrastrutture
NATO . Non dobbiamo dimenticare quale è
stato il contributo della Francia . Il 13 per
cento delle spese per le infrastrutture era
sostenuto dai firancesi : la Gran Bretagna
contribuiva con 1'11 per cento ; il Belgio e
l'Italia con il 5 per cento, i Paesi Bassi con u n
po' meno del 4 per cento, la Grecia, da Tur-
chia e 'il Portogallo con circa l'1,5 per cento .
Oggi si parla di 250 miliardi solo per il tra-
sferimento dalla rete 'esistente dopo che i
grandi comandi se ne sono andati dalla Fran-
cia . Nello stesso tempo si riparla di riorganiz-
zare i nuovi servizi e di un nuovo sistema di
collegamento e di impianti per la difesa an-
tiaerea. A questo sproposito abbiamo presen-
tato una 'specifica interrogazione e deside-
reremmo avere una risposta .

Quale impegno gravoso si !assume l'Itali a
per tutto ciò ? Tanto più gravoso se teniamo
conto !della situazione degli Stati Uniti d'Ame-
rica, perché credo che non ci dobbiamo più
fare illusioni . Fino aa qualche tempo fa vi
era la mentalità negli alti comandi NATO, e
anche 'nel comitato NATO, che 'gli !Stati Unit i
d'America in fondo intervenivano per quan-
to riguarda le 'spese delle infrastrutture co n
somme cospicue . Qualcuno pensa che gl i
Stati Uniti d'America possano intervenire
con un paio d'i bilioni 'di dollari . Tenendo però
presente il fatto che essi sono impegnati se-
riamenite nel Vietnam, vi è !da pensare ch e
per quanto riguarda questi impegni Interna-
zionali, gli Stati Uniti – presto o tardi – l i
stiano rivedendo e gravino di più il bilanci o
europeo per le infrastrutture . Anche !questa
è una fuga in avanti, che viene fatta fi n
da ora da parte del Governo di centro-sini-
stra. A questo potrei aggiungere anche tutt o
quello che riguarda la riorganizzazione !dei
comandi .e potrei indicare lue gravose respon-
sabilità che noi 'assumiamo nel !sud-est me-
d'iterran'eo per 'quanto riguarda gli impegn i
della marina. Mia ,a me !interessa sottolinear e
un problema di fondo, e 'cioè che, di fronte
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a questo rabberciaamento atlantico, a questa
fuga in avanti, si creano delle nuove con-
traddizioni che a nostro ravviso foggi si riscon-
trano nella stessa politica 'militare 'nazio-
nale . Sono contraddizioni 'internazionali e
nazionali che noi dobbiamo valutare seria-
mente . La nostra politica 'militare, nel corso
d•i questi anni, si iè !sempre mossa unifor-
mandosi calle 'direttive della NATO e alle
scelte ddell'atlantismo in ogni campo e ha
dovuto rinunciare ad ogni ielaborazione na-
zionale risentendo di tutti i limiti e le con-
traddizioni che sono scoppiate all'intern o
della stessa coalizione occidentale . Noi, che
avevamo bisogno più di ogni altro paese di
un 'ripensam'ento critico per tutte le nostre
vicende nazionali e per fil grave 'in'segnamento
venutoci dalla seconda guerra mondiale, ab-
biamo invece imboccato un'unica strada, quel -
la della politica atlantica, della politica milita-
re NATO, provocando gravi guasti nazionali .
Si dirà : ma una alleanza, qualunque essa sia ,
porta al rispetto 'dei determiniate regole, im-
ponie dei vinicoli, stabilisce degli orientamen-
ti . Ma il grave è che tutto èè stato fatto pe r
non conservare un minimo di autonomia ,
per dare preminenza esclusivamente agli im-
pegni internazionali, senza tener conto de-
gli interessi dei nostro paese . Altri Stat i
sono stati presenti neMalleanza ,atlantica e c i
sono tuttora, eppure, i francesi, 'ancora prima

. della loro uscita, hanno avuto 'momenti di
autonomia e idi ripensamento ; non parliam o
degli ingliesi, non andiamo iad esaminare l o
stesso atteggiamiento assunto dai tedeschi in
certe occasioni . No, in Italia tutto ciò invec e
ha avuto uin unico nesso con la posizione
atlantica . Ed è qui che nascono le contrad-
dizioni che oggi isiete obbligati ad 'ammettere
anche voi . Laa !prima contraddizione è il di -
stacco inetto fra le strutture militari della Re -
pubblica i'ta',iiana ee l'apparato economico ie
produttivo che esiste nel nostro paese . Qui vi
è una prima critica che noi 'dobbiamo fare ,
che secondo noi è seria ie motivata e che dob-
biamo vedere anche alla luce del ricono-
scimento del divario tecnologico fra l'Ame-
rica e l'Europa. Questo distacco tecnologico
fra l'America e l'Europa, questo divario, è
avvenuto anche por la politica :militare del -
;le commesse . Alcuni giornali economici han-
no affermato che nel corso idi questi 'anni per
le commesse 'militari gli Stati Uniti d'Ame-
rica hanno guadagnato una somma 'tale di
miliardi fidai dollari che sono quelli che han -
no investito in Europa comprando il pacchet-
to azionario di alcuni grandi monopoli e
costituendo le holdings con i gruppi finan -

ziari più importanti dei paesi occidentali .
Del resto è qui che è venuto fuori il contra-
sto di fondo tra Stati Uniti ed Europa pe r
il problema delle commesse militari . Baste-
rebbe ricordare la polemica (a suo tempo svi-
luppatasi) degli inglesi a proposito dei missil i
e la polemica dei francesi .

Noi, invece, abbiamo seguito per tant i
anni ila stessa iimpostazione che oggi si rico-
nosce non giusta . I11 ministero della difesa hia
pubblicato un idocumento a cura &M'ufficio
stampa dal titolo Sicurezza nella libertà ed
ha dovuto 'ammettere che « si è riaperto i l
dialogo tra le forze armiate e l'industria na-
zionale, volto .ad assicurare una sempre mag-
giore partecipazione 'd'i questa alla produ-
zione » . Ma chi ha interrotto quel dialogo
per tanti anni tra le forze 'armiate italiane
e i settori della produzione ? Questo è uno
dei punti chiave della polemica 'politica !
Corto, so benissimo che nei primi .anni del-
l'alleanza 'atlantica avrete esaltato d'aiuto mi-
litare iamericano disinteressato (come si af-
fermava), ma poi le commesse ie gli acqui-
sti dei brevetti dagli Stati Uniti hanno lar-
gamteinte ricompensato il grande alleato . In
questo gioco, in questo basso affarismo al -
l'americana, si sono introdotti i senatori Mes-
seri o altri, non senatori ie non messeri, per
fare d doro affari 'e per scolpire 'direttament e
o indirettamente la produzione nazionale !
Tutto ciò ha determinato anche per i prin-
cipali armamenti che sono oggi in discus-
sione delle scelte che hanno dato alle nostr e
forze armate attrezzature già superate . E al -
l'ordine del giorno, onorevole sottosegreta-
rio, la polemica sul carro armato M . 60 A/1
di cui si propose 'l'acquisto negli Stati Unit i
d'America di mille esemplari (ie subito ne fu-
rono ritirati ie pagati cento. L'assurdo di tutta
questa operazione è che lo stesso Minister o
della difesa ha dovuto sospendere l'acqui-
sto perché, in partenza, non era inala fatta
nessuna valutazione di costo 'e adii qualità .
Questa è proprio la motivazione del Ministe-
ro della difesa : nessuna valutazione di costo
e di qualità .

Certo, tutti sanno che 1'M. 60 A/1 è un
carro armato di transizione, le cui caratte-
ristiche sono per molti versi negative . Si
afferma 'che la sua autonomia è limitata, ch e
non riesce ia 'passare dalle gallerie e per in-
viarlo calla frontiera :si deve smontare o qua-
si perché inon è trasportabile per ferrovia :
insomma un carro 'armato che non corri -
sponde .alle esigenze del nostro territorio 'na-
zionale . Ma chi si è sbagliato nell'acquisto
dei questo carro armato ? Chi hia fatto la scel-



Atti Parlamentari

	

— 31884 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1967

ta ? Vai -sono centri per gli esperimenti, com e
Nettuno, vi sono comitati scientifici d 'elle for-
ze .armate, ,apparati tecnici, poligoni di tiro .
Dome vengono utilizzati e coordinati tutt i
questi organismi per da ricerca del tipo d i
armamento 'da scegliere e per affrontare nel
tempo 1'ammo iennamento delle nostre forze
armate ? Se l'onorevole Tremelloni non aves-
se 'sospeso l '.acquisto dei carri 'armatisi 'sa-
rebbe determinata una 'situazione veramen-
te paradossale e cioè che oggi gin Italia avrem-
mo mille carri Tarmati non efficienti . Tutto
questo ricorda ben tristi periodi 'della poli-
tica militare del nostro paese. Ma come ?
Non sapevano alcuni illustri generali ch e
mentre si accingevano ad ordinare il carro
armato M . 60 A/1 gli Stati Uniti ee la Ger-
mania concordavano per produrre il nuov o
carro armato tipo 1970 ? Si vede che ess i
non leggono neppure il bollettino dell'uffici o
stampa del Ministero della difesa. Noi in-
vece che lo 'abbiamo letto 'abbiamo impara-
to che c'è un accordo in atto tra il Governo
di Bonn e gli Stati Uniti d'America pe r
quanto ,riguarda 'appunto il carro armato
1970. Non conoscevano gli studi in questo
settore, 'le trattative 'dia tempo in corso ? Ma
allora che ci sta a fare il SIFAR-SID ? Cosa ci
stanno a fare molti ufficiali dello Stato mag-
giore che non sanno affrontare 'seriamente i l
problema delicato ,dell'armamento ee idell'am-
modernameenlo delle forze armate ?

PRETI, Ministro delle finanze . Scritturia-
mo allora l'onorevole Bol'drini ,al posto del
generale Aloia !

BOLDRINI. La stessa questione potremmo
porre per quanto riguarda la bara superso-
nica e cioè - per intenderci - quegli apparecch i
F . 104-G che i tedeschi chiamano « fabbrican-
ti d'i vedove » . Tutti sappiamo che è un ap-
parecchio dell'industria americana Lockheed
il cui 'prototipo F . 104-A risale all'anno 1956 .
In Europa questo apparecchio si produce a
cura di un consorzio di industrie del Belgio ,
dell'Olanda, della Repubblica federale tede-
sca e dell'Italia, che pagano regolarmente i
diritti 'di licenza alla fabbrica americana .
Ogni apparecchio costa un ,miliardo e 200 mi-
lioni di lire . In Italia 1'F . 104-G è l'apparecchi o
base della nostra 'aviazione .

A proposito 'di iquesta 'scelta diell'aeronau-
tica si possono sollevare tre obiezioni .

Prima obiezione : i tedeschi ,stanino profon-
damente rivedendo le loro 'posizioni sui cosid-
detti Starfighter per lutti :i gravi incidenti che
sono avvenuti in Germania e lo stanno sosti -

tuendo con i Phantom F 4 che sono gli ultim i
tipi iamericani, 'per intenderci, quelli che ado-
perano nella guerra del Vietnam . Gli ameri-
cani nel 'Vietnam ,non usano gli F 104, ado-
perano gli ultimi tipi Phantom .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . In questo 'momento li adoperano sol -
tanto gli Stati Uniti ; la Germania no.

BOLDRINI. La Germania ha ;in corso una
trattativa in questo senso. La prego 'di leggere
le riviste americane e si accorgerà che gli ac-
cordi sono stati già discussi e preparati . Co-
munque noi continuiamo con gli F . 104-G
mentre i tedeschi hanno già l'altra prospet-
tiva, si ,pongono un'altra ,alternativa; noi no .

Seconda obiezione : l'operazione consortile
ha portato un grandissimo vantaggio ad unta
società .americana . Terza obiezione : ti con-
sorzio europeo per la produzione di tale ap-
parecchio è (sodo un grosso affare per le so-
cietà collegate, m,a 'sul piano della politica
militare aeronautica e del suo armamento è
superato da ben altre 'produzioni .

Bastano questi pochi esempi .per mettere
in discussione la politica delle commesse mi-
litari, come essa è stata svolta ; non ha tenuto
presente gli interessi generali del paese, ha
permesso 'di dilapidare - imi sia consentito di
adoperare questo termine, miliardi ee miliard i
in acquisti insensati . Con gli iacqu'isti all'este-
ro, con gli impegni consortili europei, noi ab-
biamo indebolito alcuni settori importanti del -
l'industria nazionale : quello dei material i
elettronici, delle costruzioni aeronautiche e
delle stesse artiglierie . Tutto ciò ha portato a
nuovi 'squilibri economici, 'ad un divario mag-
giore con le esigenze della programmazion e
economica, disettori produttivi im'p'ortanti .

Si discute tanto di programmazione eco-
nomica ed il ministro Tremeldoni ha sostenuto
in un discorso 'del novembre 1966 che occorre
una strategia economica (che dev 'essere te-
nuita presente) per i fini istituzionali assegnat i
al Ministero della difesa . Ma la 'programma-
zione economica ie la programmazione degli
armamenti 'militari debbono ;andare pari
passo, occorre un progressivo sganciament o
dai consorzi europei, dove esistere un collega-
mento più stretto tra forze .armate e apparato
produttivo .nazionale, occorre, un indirizzo che
tenga conto di qual grande problema che è
in discussione relativo al ,d,istacco tecnolo-
gico tra America ed Europa, al fine di por -
tare un 'equilibrio nuovo in tutta la produ-
zione nazionale . Abbiamo bisogno propri o
partendo da queste esigenze logistiche, tec-
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niche 'e 'degli (arm,amenti (che devono esser e
scelte con 'accura'tezz'a per non far inveisti-
menti inutili 'e sbagliati), 'di una politica na-
zionale autonoma, con nuovi indirizzi, tant o
più che gli errori passati sono un'amara
lezione. Non è forse un'amara lezione, su l
piano delle :scelte strategiche, della riorga-
nizzazione 'interna e delle forze 'armate, de l
suo regolamento, l'orientamento che è venu-
to fuori nel corso di questi ultimi tempi ?
Era 'logico concentrare, sul spiano strategico ,
l'esame della guerra atomica e delle sue im-
plicazioni . Era - direi - più che guisto che
gli alti comandi studiassero il ruolo dell e
armi convenzionali ed atomiche ed anche i l
modo di difendere eventualmente in maniera
organizzata ed avanzata il nostro paese .

Mia quello che ci ha meravigliato, ono-
revole sottosegretario, è che invece per u n
certo tempo tutto è astato concentrato sull a
cosiddetta guerra rivoluzionaria e sull'azion e
e la pratica della controguerriglia .

Non ;saremo noi a negare il valore 'della
guerriglia, quello che ha 'significato per l a
storia idei nostro paese, il valore che ha ias-
sunto 'nel corso della 'guerra mondiale e pe r
i popoli che vogliono conquistare la indi -
pendenza e la propria libertà . Ma 'quello ch e
non si concepisce è che la co'n'troguerrigli'a ,
per alcuni alti ufficiali dello 'stato maggiore
italiano, sia diventata un elemento determi-
nante della strategia nazionale . In questo
modo, a nostro avviso, si è voluto dividere i l
paese in fazioni; non si è capita la lezione dell a
storia, non si è tenuto conto delle esperienze
del secondo risorgimento nazionale, insom-
m'a si è stentato dei approfondire il distacco fr a
paese e forze armate, quanto invece noi sap-
piamo che l'unione di questi elementi costi-
tuisce il potenziale generale di difesa dell a
società italiana .

Per alcuni anni, generali o giornalisti pa-
gati dal SIFAR hanno cercato di creare u n
clima, hanno teorizzato sulla guerra rivolu-
zionaria 'e sulla conitroguerrigli'a partendo da
concezioni assurde ; hanno cercato di creare
i marines italiani con i « corsi di ardimento » ,
tutto ciò in base a una grave e preoccupant e
valutazione sulla 'politica 'interna fatta da que-
sti alti ufficiali . Oggi si 'dice che vi siano dei
ripen'sam'enti, delle riconsiderazioni, credo
determinati da valutazioni più realistiche del -
la situazione nazionale . B'en'e ! Ma il grave è
che forze e uomini interessati, per visioni par-
ticolaristich'e, 'abbiano portato avanti un in-
dirizzo 'iin parte suggerito dag''-.i (americani e
in parte - mi si permetta - determinato dia
megalomania e faziosità politica.

Noi siamo un paese che 'dal,leesperienze
generali dobbiamo trarre una lezione unica :
l'unità delle forze armate, l'unità con il lor o
tessuto popolare . Altro che guerra rivoluzio-
naria ,e controguerriglia ! Mia non basta so-
spendere « scorsi 'di ardimento », :non basta
buttare alle ortiche la teoria infantile della
guerra rivoluzionaria ; sabbiamo bisogno d'i un
assetto democratico 'e definitivo delle forz e
armate . Troppi guasti in passato sono stati
fatti ; permangono dei metodi, degli orienta -
menti che contrastano con la stessa Costitu-
zione e offendono il senso comune, lo stess o
sentimento nazionale .

Rimane, per esempio, il modello D/M con
le classifiche a), b), e) per schedare i militari .
Questo modello fu istituito con una circolare
d'ell'allora ministro Pacci'ard,i nel 1949. an-
dando al di 1A degli stessi 'suggerimenti ame-
ricani . Con questo 'sistema si èdeterminat a
la schedatura 'di migliaia di cittadini 'sotto l'e
armi e si è organizzato nn vero e proprio
controllo politico 'e psicologico .

Noi chiediamo che il modello D/M sia abo-
lito; che il !min,istro socialista Tremelloni com-
pia un 'atto doveroso, anche sie troppo tardivo,
per garantire ed assicurare i diritti del cit-
tadino .

D'ai tempi 'della guerra fredda 'ad oggi si è
ins't'aurato un sistema d'i controllo indiretto
sul soldato che iè inammissibile in uno Stat o
che si proclama (democratico . Troppi :soprusi
sono stati commessi con il modello D/M e
direi che tutto ciò (diventa ancora 'più preoc-
cupante 'se 'teniamo conto delle trasformazio-
ni che sono .avvenute nelle forze armate .

Mi hanno detto che questa mattina l'ono-
revole Duran'd d'e la Penne 'del gruppo libe-
rale h'a sostenuto ,la necessità di abolire l a
coscrizione obbligatoria per arrivare .al vo-

lontariato . Certo è una proposta questa che a
nostro 'avviso è contraria non soltanto ,all'ar-
ticolo 52 della Costituzione, ma mette in di-
scussione tutta la organizzazione delle forz e
armiate come momento democratico della vita

nazionale .
Però di fatto qualcosa sta 'cambiando, ono-

revole sottosegretario, per cui la schedatura ,

il modello D/M incide in questa nuova strut-

turazione . Quando noi leggiamo che su 450
mila uomini 'sotto le armi ci sono 111 mila

ufficiali, sottuffici'a'li e 'specialisti delle tre for-
ze .armate cioè un 'quarto, è chiaro che l'orien-
tamento 'democratico diventa 'determinante
perché, diversamente, tutti questi quadri in

servizio permanente potrebbero diventare sol -

dati di mestiere con compiti particolari .
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Sappiamo benissimo che fra questi sot-
tufficiali, ufficiali e soldati ci sono dei valo-
rosi, dei democratici, legati alle istituzioni ,
ma abbiamo bisogno di potenziare quest o
personale sul piano della coscienza demo-
cratica, per cui l'eliminazione del modell o
D/-M diventa anche un momento per impe-
dire la strutturazione di un esercito di me-
stiere, che del resto è sostenuta da uomin i
della destra come Durand de la Penne .

Ecco perché ci auguriamo che un cambia -
mento di tale natura avvenga . E se non av-
viene abbiamo il diritto di domandare : ma
allora avete preso degli impegni in camp o
NATO, per cui il modello D/M è diventato
la carta di identità degli eserciti atlantici ?
Dobbiamo essere chiari ! Questo modello è
nato nel 1949, è stato mantenuto in piedi pe r
tanti anni, oggi se non lo si elimina significa
che c'é una volontà politica nazionale e in-
ternazionale, e ciò sarebbe gravissimo. Ma
per democratizzare le forze armate, bisogn a
fare anche un altro passo avanti : la revi-
sione del regolamento militare si impone .
Qualcuno esalta ancora nell'esercito ita-
liano il regolamento di disciplina del no-
stro esercito, approvato nella sua prima ste-
sura il 1° dicembre 1872, su impostazione .
del tenente Tancredi Fogliani (e non di Mas-
simo d'Azeglio, come in genere si crede) . Ma
questo regolamento oggi è contrario non so-
lamente alla Costituzione, ma alla coscienza
democratica del soldato che è venuta matu-
randosi 'nel corso di questi tempi ! Siamo
rimasti indietro perfino ai francesi e a i
tedeschi ! I francesi stanno rivedendo il loro
regolamento, tant'è che nella nuova formu-
lazione si afferma : la preminenza dello spi-
rito civico sullo spirito militare . E siamo nel -
la Francia di De Gaulle ! Si dice ancora, i n
quel regolamento, che il rispetto della legge
fondato sull'obbedienza cieca non deve pi ù
esistere, (ma deve esistere il rispetto 'politico
del cittadino verso le istituzioni dello Stato .

Vi è persino una proposta di rifòrma i n
Germania, per modificare l'orario della li-
bera uscita . E noi non andiamo avanti . Da
parte di qualcuno si dice che i regolament i
militari sono stati ristampati . Sì, sono stati
ristampati in nuove edizioni ; ma in quei re-
golamenti troviamo sempre i vecchi prin-
cipi che un grande italiano come De Amici s
ai suoi tempi criticò adoperando anche l a
sottile ironia. Basterebbe rileggere le pagine
sull'« ordinanza » : la storia del suo attendente .

Il soldato, il militare di oggi ha matu-
rato una coscienza civile e moderna; si
pone il rapporto nuovo fra soldato, discipli-

na, forze armate e paese, cioè dei diritti nel-
la loro complessità . Ecco perché noi chiedia-
mo queste modifiche di fondo per democra-
tizzare le forze armate . Onorevole sottose-
gretario, voi avete dato grande pubblicità e d
anche rilievo politico all'intervento dell e
forze armate nel quadro della tragedia na-
zionale del 4 novembre 1966 . . .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato
per la difesa . Non siamo stati i soli, peral-
tro !

BODRINI. Non saremo noi a non sotto -
lineare l'apporto che esse hanno dato ; non
saremo noi a dimenticare il sacrificio di al-
cuni soldati nel corso di quella tragedi a
nazionale; dobbiamo però anche dire che v i
sono state numerose deficienze . Ma il pro-
blema non è questo . Non mi voglio soffer-
mare su questa questione per vedere l'ap-
porto delle forze armate nell'alluvione e
i meriti che esse hanno conquistato e ch e
tante volte abbiamo esaltato . Il quesito che
pongo è un altro : l'intervento delle forze
armate nell'alluvione è un fatto casual e
o vuole essere l'inizio di una nuova politic a
di collegamento vivo e permanente fra i l
paese e le strutture militari ? Ecco il punto
interrogativo . Se vuole essere l'inizio di un a
nuova politica dovete fare dei cambia-
menti radicali ; altrimenti si rimane al caso
sporadico all'intervento massiccio in oc-
casione di una disgrazia nazionale . No ! Ab-
biamo bisogno di partire da quel moment o
della nostra tragedia nazionale per rivedere
tutta la situazione militare del nostro Paese .
Del resto è proprio a questo quadro delle
commesse militari, della guerra rivoluziona -
ria, del modello D/M, che ancora esiste, che
si ricollega la catena del SID .

Sono scelte collegate allo sviluppo di una
politica che ha i suoi strumenti, i suoi siste-
mi, i suoi mezzi particolari . Scoppia l o
scandalo delle commesse militari, qualcuno
mette in crisi la teoria della guerra rivolu-
zionaria, considerandola assurda e provoca-
toria, scoppia lo scandalo delle mine d'oro ,
cioè del peggiore affarismo, e viene alla luce i l
preoccupante scandalo del SIFAR . È la cris i
palese, 'aperta, di una politica fin qui per-
seguita, fatta molte volte di affarismo, di
corruzione, di arrivismo, per cui lo spionag-
gio politico è diventato una delle compo-
nenti deteriori di una politica generale che
ha compromesso seriamente lo stesso pre-
stigio del nostro paese .

La storia dei servizi segreti è una pagin a
illuminante per capire anche i fatti attuali .
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Intanto le origini di questo servizio sono re-
lativamente recenti . I primi tentativi di co-
stituire un servizio informazioni presso lo
esercito sono del 1863 e non ebbero che scar-
so successo. Solamente quando fu nominato
il generale Pollio capo di stato maggiore del -
l'esercito se ne migliorò tutta la struttura ,
ma l'ufficio ebbe il suo lancio definitivo du-
rante la guerra di Libia e la prima guerra
mondiale, sia pure con contrasti e divergen-
ze fra i comandi, fra i servizi e il potere po-
litico .

In questa fase vi è già un primo tenta-
tivo dei servizi segreti di diventare una po-
lizia politica. Molti di noi hanno letto i ver-
bali dei comitati segreti sulla condotta dell a
guerra 1915-18. In quei verbali si ritrova
una accusa specifica dell'onorevole Treves, i l
quale denunciava al Presidente del Consi-
glio del tempo che lo spionaggio militar e
estendeva le sue investigazioni alla condot-
ta politica del cittadino . Vi era un momento
di degenerazione del servizio per quanto ri-
guardava i suoi compiti fondamentali . E ver o
che il Presidente del Consiglio dell'epoc a
smentì, ma l'accusa rimase e molto pesante .

Dopo la prima guerra mondiale e l'av-
vento del fascismo il SIM venne potenziat o
all'interno e dal 1930 ebbe inizio lo svilupp o
del SIM all'estero. Che cosa sia stato il ser-
vizio informazioni militari sotto copertura
consolare in quegli anni all'estero, lo sanno
tutti coloro che hanno sofferto n'esilio per
causa del fascismo, e quale sia stata la fun-
zione del SIM in campo interno posson o
testimoniare molti uomini che conobbero i l
carcere e il confino .

Fece i 'più bassi servizi 'di provocazione al
servizio della dittatura; fu quindi il SIM per
tanta parte uno strumento di spionaggi o
del potere politico, anche, se svolse una sua
funzione specifica durante la seconda guerr a
mondiale. Il compito preminente, tuttavia ,
durante la dittatura fu quello politico . Pro-
prio per il trattato di pace e per la stessa
volontà politica dei primi governi antifascisti
il SIM fu sciolto dopo la seconda guerra mon-
diale e, si ricordi bene, fu sciolto insieme all o
stato maggiore perché considerati due stru-
menti della politica nefasta del fascismo . Solo
nel 1947 l'ufficio informazioni dello ;stato mag-
giore 'dell'esercito iniziò la sua ripresa ed i, l
1° 'settembre 1949 venne costituito il SIFAR
presso lo stato maggiore della difesa . Ripeto ,
nel 1949 'si potenziò il servizio, 'poco 'dopo l'a
firma del patto atlantico. Ciò è molto indi-
cativo .

Già 'da questi 'accenni viene fuori una sto -
ria contraddittoria, quella cioè di un organi-
smo che 'dai isuoi compiti istituzionali più vol-
te si è trasformato fin una superpolizia ;poli-
tica. Questo storia doveva essere ben 'present e
agli uomini che hanno 'diretto il Minister o
della difesa, costituire un monito, un richiam o
permanente. Essi avrebbero dovuto eserci-
tare una continua vigilanza e preoccupars i
perché i servizi segreti non si trasformasser o
in una superpolizia per colpire le libertà de i
cittadini .

Cosa è successo invece in questi sedici
anni ? Intanto il SIFAR si è masso in due
direzioni ; è diventato un organismo il qual e
inseguito ,ad un determinato indirizzo poli-
tico 'e 'nel quadro dell'alleanza 'atlantica si è
strettamente collegato ai servizi 'stranieri ,
come la CIA, per esercitare un controllo gene-
rale ed anche specifico su molti settori dell a
vita nazionale e per portare avanti nello stes-
so tempo una ,politica 'di discriminazione . In
secondo luogo il SIFAR è diventato uno stru-
mento al servizio di gruppi di potere politico ,
del partito ,della democrazia cristiana, in par-
ticolare per intervenire imlass'icciam'ente nella
lotta delle fazioni e a sostegno di forze inte-
ressate .

Quando facciamo queste affermazioni per
suffragarle non abbiamo bisogno che di ricor-
dare i fatti . Che il SIFAR sia diventato uno
strumento interdipendente dalla CIA +ne 'ab-
biamo le prove. Oggi è scoppiato lo scandal o
della CIA negli Stati Uniti d'America, per i l
quale è in corso un'inchiesta senatoriale . Sap-
piamo qual è la storia della CIA : è la storia
del servizio di una grande potenza imperiali -
sta, è la storia di una organizzazione che ha
provocato complotti, ha organizzato assassinii ,
ha portatoavanti la politica della corruzion e
in ogni parte 'del mondo.

Ma ,noi che cosa 'avevamo ,da :spartire con
la CIA ? Qual è la ragione 'per cui abbiamo
portato avanti un tale indirizzo ? IÈ qui ch e
si intreccia il grave fatto, venuto fuori in
questi giorni, dei .rapporti CIA e 'del partito
della democrazia cristiana per quanto riguar-
da i finanziamenti . Le implicazioni politich e
sono certamente gravi sotto ogni profilo .
un capitolo 'della politica 'italiana che non può
essere sottovalutato . La congiura del silenzi o
non serve a nessuno e squalifica le nostre
istituzioni democratiche . Mi ,auguro che que-
sto fatto 'apra un 'discorso serio e approfon-
dito nel Parlamento e ;nel paese .

Ma desidero qui soffermarmi 'su 'alcune
questioni 'particolari . La CIA è un servizio
segreto 'di spionaggio e controspionaggio . Il



Atti Parlamentari

	

— 31888 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 196 7

fatto stesso che essa abbia posta una tal e
ipoteca isu un partito :politico di ;maggioran-
za ha autorizzato ogni suo intervento, ha
creato le condizioni per una sua particolar e
invadenza e azione in ogni +settore della vita
nazionale e isoprattutto su certi organi deli-
cati della nostrasicurezza, ha rafforzato, ha
dato spazio a forme particolari di interferen-
za, minacciando seriamente la nostra indi -
pendenza nazionale, e compromettendo l e
strutture militari del nostro paese .

Quando la democrazia cristiana ha ,accet-
tato il finanziamento ,attraverso la CIA, no n
solo ha rafforzato il collegamento dei ser-
vizi segreti italiani con la CIA, ma ha auto -
rizzato gli organi di altre potenze ad essere
ancor più pressanti nella vita nazionale . Oggi
nella politica estera e nella politica militare
sentiamo il peso di questi organi internazio-
nali e naizonali che intervengono nelle scelt e
decisionali che ci riguardano alle volte in
modo decisivo .

L'altro elemento che ha portato avanti la
CIA è quello d'ella corruzione e dello spio-
naggio . La politica della corruzione e dello
spionaggio la ritroviamo nella politica de l
SIFAR .

Onorevole sottosegretario, ella ha fatto l a
guerra di liberazione e perciò :la vorrei pre-
gare idi una cosa. I'nnanzitutto non chiamate
più questo 'servizio SID, perché la ;sigla SI D
fu già adoperata dalla repubblica 'sociale .
Cerchiamo almeno di ricordare la storia : non
chiamatelo SID, ma adoperate un'altra sigla .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato pe r
la difesa . Ella sa che ciò deriva dalla nuov a
legge 'delegata già approvata .

BOLDRINI . D'accordo. Ma perché dovet e
adoperare la stessa sigla adottata dalla repub-
blica sociale ? Trovate un'altra formula : i l
SID ci ricorda i tempi tristi di Salò !

Mia qu'al'è l'indirizzo ripeto del SIFAR-
SID ? Intanto voi non 'potete negare che ne l
corso di questi anni il SIFAR ed il SID han-
no finanziato giornali specifici della 'destra
italiana e non potete negare che hanno finan-
ziato certi giornalisti che hanno condotto un a
determinata campagna giornalistica . Vorre i
soltanto ricordare il nome dell'emerito Edgar-
do Beltrametti, direttore della rivista Esteri ,
il campione della guerra rivoluzionaria e dell a
controguerriglia in Italia .

Questa è stata un'op'e'ra specifica 'di corru-
zione e di intervento per creare dei gruppi
di pressione . Così non potete negare che i
servizi segreti del nostro Stato sono interve-
nuti massicciamente per certe campagne po-

di'tiche di ministri della difesa . Corto può
darsi benissimo che ;nell'ammin.istrazione
SIFAR vi sia la formula Eureka 4 o 2, per
giustificare 1e spese, 'm'a dietro questa for-
mula si nasconde il finanziamento per qual -
che campagna elettorale di qualche grosso
personaggio del Ministero della difesa .

Questa è stata un'opera idi corruzione por -
tata avanti per anni, continuamente e mas-
siacciamen+to . Mia direi che l'intervento pi ù
plateale del SIFAR l'abbiamo in un altro mo-
mento della politica italiana. Tutti sappia-
mo che senza il « nulla osta di -sicurezza » ,
il famoso NOS, ;sigla conosciuta da molti ,
gli ufficiali non sono ammessi ai comandi più
importanti e non hanno il lasciapassare per
poter entrare negli organismi NATO . Gli ame-
ricani hanno imposto questo supercontrollo .

Ma, onorevole sottosegretario, è vero o
non è vero che quando il ministro 'della di -
fesa viene nominato in Italia deve firmare
un documento del SIFAR in cui isi impegn a
a non divulgare i segreti militari ? 'È vero
o non è vero che ella stesso assieme ai suo i
colleghi ha dovuto firmare quel 'documento ?
(Commenti all'estrema sinistra) . Mia ella è
un lontano pronipote 'dell'onorevole Treves ,
che nel 1917 accusava ill servizio informazio-
ni . Voi avete firmato le carte del SIFAR, per
garantire idomani chi? Per garantire che i
segreti +militari non sarebbero stati 'portat i
alla luce del sole ? Quale forma idi discrimi-
nazione, di intervenuto !

Voi in questo modo siete 'diventati idei mi-
norati politici, della gente che :non ha più
autorità. Avete autorizzato il controllo del
SIFAR sulle autorità 'politiche del nostro pae-
se, avete creato il clima della di'scriminazio-
ne. Tutto ciò è stato determinato in'dubbi'a-
mente da'_d'o'rientamento NATO che tutti co-
nosciamo . Ella sa benissimo che fra i docu-
menti NATO ve n'è uno particolarmente im-
portante, nel quale è 'scritto che gli uomin i
di ispirazione marxista non possono m'ai en-
trare a conoscenza dai 'segreti d 'ella NATO .
Firmando le carte del SIFAR voi avete dato

a voi 'stessi la patente di serietà, di onestà ,
di gal'an'tom'i'smo per i servizisegreti ame-
ricani E un atto di servilismo' che offende
il Parlamento, i vostri stessi partiti, il paese .
Tutto ciò ha dato spazio alla politica di discri-
minazione, ai controlli, ai supercontrolli uffi-
ciali, creando un clima idi id'iffi'danze, di so-
spetti .

In questa atmosfera è venuto fuori anch e
un caso particolare : mi si dice che un alt o
generale che fa parte della commissione d i
inchiesta amministrativa per molti anni abbia
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cuno ha affermato in questi giorni che i l
SIFAR, in fondo, è degenerato per una spe-
cie di zelo burocratico del SIFAR stesso .
Ma, onorevole sottosegretario, i ministri, i l
Presidente del Consiglio non ricevevano i
rapporti SIFAR ? Non si rendevano conto d i
che cosa bolliva in pentola ? Giustamente i l
senatore Parri ha fatto una osservazione a
me pare molto chiara : anche durante il p e
nodo in cui era Presidente del Consiglio, un
generale dei carabinieri si presentò con una
memoria del servizio segreto del tempo nell a
quale era scritto che si aspettava da un mo-
mento all'altro un colpo di Stato comunista .
Allora il Presidente del Consiglio Parri irris e
alle raccomandazioni di quel generale de i
carabinieri dicendo : guardi, queste cose no n
le prenda mai in considerazione ! Ma nel corso
di questi anni, quando arrivavano i bollettin i
SIFAR ai Presidenti del Consiglio, ai mini-
stri della difesa, ai ministri dell'interno non
solo essi li tenevano in massimo conto, m a
ordinavano inchieste particolari su questo o
quell'uomo politico (basterebbe ricordare i l
caso del senatore Gava, la cui inchiesta sa-
rebbe stata ordinata dall'ex Presidente Gio-
vanni Leone) . Non si può dire allora ch e, è stato
uno zelo burocratico del SIFAR ! Vi era un
ordine specifico, un indirizzo ben chiaro !

In questa polemica sulle responsabilit à
si è inserito con una candida dichiarazione
il ministro Giulio Andreotti, che ci è pars a
una figura goldoniana sorpresa dal trambu-
sto, quasi meravigliata da tanto scalpore .
Già, perché il ministro Andreotti non c'era !
Egli è stato ministro della difesa dal feb-
braio 1959 al febbraio 1966 (la più lung a
permanenza di un uomo politico ai dicaster i
militari dal 1861 al 1922) . Egli afferma : in
quel periodo non ho mai conosciuto l'atti-
vità del SIFAR, non ho mai messo piede negl i
uffici dei servizi segreti . In 7 anni non h a
preso conoscenza dei documenti che il SIFA R
passava alla Presidenza del Consiglio . Ma
allora vi era uno stato di frattura profond a
fra i poteri costituiti ; urna crisi di fiducia tra
il Ministero della difesa e la Presidenza de l
Consiglio ! Se il ministro della difesa de l
tempo non conosceva i documenti segreti
che venivano passati alla Presidenza del Con-
siglio, c'era un urto, un contrasto . Essi era-
no membri della maggioranza e dello stess o
partito. Come si può credere a ciò ! E poi
non conosceva il ministro della difesa le sche-
dature politiche degli alti ufficiali, delle qua -
li ne teneva conto per promuovere a gene-
rale di divisione e a generale di corpo d'ar-
mata questo o quel militare ? Non ha avuto

allora modo di meditare sulle dichiarazioni
del Presidente del Consiglio Tambroni ch e
in quest'aula fece nel 1960 ? Egli dichiarò d i
essere in possesso dei dossiers segreti, anzi
sbandierò quei dossiers per ricattare molti
uomini politici . Il ministro della difesa de l
tempo, onorevole Andreotti, di fronte all a
dichiarazione così grave del Presidente del
Consiglio Tambroni, non si è domandato al-
lora : ma quei dossiers da chi sono stati pre-
parati ? Chi ha organizzato quelle raccolte ?
Chi sono stati gli informatori ?

I silenzi, le smentite non servono per far
luce su un caso di questo genere !

Si potrà accontentare la Voce repubbli-
cana dello zelo democratico del ministro An-
dreotti ma noi chiediamo che le responsa-
bilità politiche siano ben definite ed accer-
tate . Ecco il nodo del problema generale che
ci sta di fronte . Prendiamo atto, onorevol e
sottosegretario, dell'intervento della magi-
stratura e della commissione di inchiest a
nominata dal ministro per esaminare tutta
la vicenda del SIFAR. Intanto la magistra -
tura appurerà le responsabilità per certe fu-
ghe di fascicoli pagate o non pagate . Sotto
questo profilo si pongono varie questioni :
prima di tutto il fatto stesso che la magistra-
tura sia obbligata ad accertare le responsa-
bilità per fughe, pagate o non, dimostra l o
stato dell'inquadramento del SIFAR. Ma
quali agenti operano in questi servizi segre-
ti ? Sono uomini corrotti o agenti che hann o
giurato fedeltà alla Repubblica italiana ?
Sono manutengoli di questo .o quel gruppo
politico o personale selezionato ?

Un altro elemento che gravemente preoc-
cupa è che quando la magistratura è obbligata
a fare un'inchiesta .per vedere dove siano an-
dati a finire quei dossiers, noi ci dobbiamo le-
gittimamente chiedere : allora il materiale se-
greto non è negli archivi segreti dello Stato .
Ogni privato cittadino, ogni gruppo politico
può avere un dossier per ricattare un uomo al
momento opportuno. Questa multipla archivia-
zione è di una gravità senza precedenti, per -
ché non solo dimostra la non funzionabilità
dei servizi segreti, ma anche la politica de l
ricatto portata fino alle estreme conseguenze .
Voi avete nominato una commissione mini-
steriale che però, a nostro avviso, presenta
limiti istituzionali . Intanto questa commis-
sione ministeriale amministrativa interroghe-
rà i capi del SIFAR ? Avrà l'autorità di i
chiedere loro una documentazione precisa ,
un quadro della situazione generale ? Inol-
tre, la commissione ministeriale potrà esten-
dete le sue indagini al personale non mi-
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litare, cioè agli uomini politici del tempo ?
E infine, la commissione farà un'inchiest a
sui fondi per indagare come sono stati ge-
stiti ? Appurerà quanto è stato sperperat o
nel corso di questi anni dalla politica de l
SIFAR ?

Ma vi è qualche cosa di più, onorevol e
sottosegretario . Vi sono stati dei momenti
in cui il SIFAR ha colpito il prestigio de l
Parlamento italiano. Noi abbiamo chiesto i
nomi dei deputati e dei senatori che dal 194 9
ad oggi sono stati oggetto dell'inchiesta de l
SIFAR. Quanti ? Come ? Dove ? Non possia-
mo accontentarci della frase spicciola che i
dossiers sono stati distrutti . Di fatto si è mess a
sotto inchiesta una parte del Parlamento ita-
liano, si sono posti sotto inchiesta uomin i
politici, si sono controllati ufficiali, cittadin i
di ogni categoria . Ecco perché noi attendiamo
con estremo interesse il responso della Com-
missione amministrativa nominata dal mini-
stro della difesa. In quella sede certamente
sosterremo la necessità di una inchiesta par -
lamentare che vada in fondo su un caso così
grave della storia del nostro paese .

'2 un problema nazionale, di costume po-
litico. Nello stesso tempo, mentre è in corso
l'esame della magistratura e i lavori dell a
commissione amministrativa continuano, no i
vi chiediamo provvedimenti urgenti . Innan-
zitutto dovete ristrutturare il SIFAR . Non è
ammissibile che il servizio di informazion i
italiano abbia 5 o 6 mila agenti fra carabi-
nieri e civili . di per sé, con tale organico ,
uno strumento di potere politico che non
può in questo modo adempiere alla sua fun-
zione istituzionale. Vi chiediamo di elimina -
re i centri di ascolto di cui noi conosciamo
l'indirizzo in molte città del nostro paese ;
vi chiediamo delle garanzie perché quest i
servizi segreti ritornino ai loro compiti fon-
damentali .

Per noi è una lotta per la libertà e per
la democrazia, per creare veramente un o
Stato morale, sovrano e indipendente . D a
tutta questa complessa vicenda vengono fuo-
ri due questioni . In primo luogo come tutt a
la politica NATO, gli organi sovranazionali ,
le inteferenze di servizi di altri Stati incido
no profondamente nella situazione interna
del nostro paese. Da molte parti si riconosc e
che la nostra politica estera e militare nel
corso di questi anni è venuta sempre più a d
essere condizionata dal peso e dal ruolo dell e
alleanze .

Del resto molti uomini politici della si-
nistra prevedevano da tempo che, a breve o
a lunga scadenza, la politica della NATO

avrebbe inciso sulla vita democratica del no-
stro paese : il problema oggi è all'ordine del
giorno con lo scandalo SIFAR e con le altr e
cose che ho qui elencato .
Infine si pone l'esame dei rapporti che in-

tercorrono tra il potere politico e il poter e
militare . Non ci preoccupano i generali alla
Boulanger o gli eventuali aspiranti a diven-
tare dittatori alla brasiliana o all'argentina ,
ma il tipo di contrasto che si può determi-
nare fra i due poteri . Il problema non è
nuovo : ma è nuovo per l'immediatezza cori
cui si pone. Oggi anche un qualsiasi aggior-
namento della tecnologia militare dipende d a
ipotesi e valutazioni di politica internazio-
nale. Noi sappiamo che è questa una dell e
cose più delicate per una vita democratic a
organica .

Non abbiamo dimenticato la lotta dei ge-
nerali in Germania ed in Francia, né la lott a
tra Kennedy ed il Pentagono, non abbiam o
dimenticato neppure taluni momenti di in-
tervento del potere militare nel nostro pae-
se. Abbiamo bisogno anche da questo punt o
di vista di una verifica, di un intervento, d i
un'azione. Noi sentiamo che questo è un o
dei temi obbligati di tutta la sinistra italiana ,
di tutte le forze democratiche . Usciamo da
una lunga esperienza e possiamo fare un bi-
lancio dal 1949 a questi anni, voi da un
punto di vista atlantico, noi partendo d a
altre valutazioni . Abbiamo bisogno più ch e
mai di confrontare le nostre esperienze e l e
nostre valutazioni per trovare veramente
una politica militare di tutta la sinistra ita-
liana che si incentri in una nuova politica
estera . un tema appassionante, del quale
occorre avere una visione italiana, naziona-
le, popolare e patriottica .

Noi in questo dibattito ci vogliamo essere .
daremo il nostro contributo perché siamo u n
grande partito patriottico, antifascista, popo-
lare, rivoluzionario, che lotta al servizio de l
popolo per l'avvento di forze nuove capaci d i
interpretare la Costituzione, di attuarla e ap-
plicarla nell'interesse di tutta la nazione . (Vi-
vissimi applausi all'estrema sinistra — Molt e
congratulazioni) .

PRESIDENTE . Non essendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la ,discussione ge-
nerale .

Passiamo ,all'unico ordine del giorno non
ancora svolto, quello degli onorevoli Can-
talupo, Badini Confalonieri e Gannizzo :

« La Camera ,

esaminato il bilancio ,del Ministero de-
gli affari esteri Iper il 1967 ;
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rilevato l'adeguamento soltanto parziale ,
e quindi insufficiente, dei nuovi stanziament i
destinati sia alle spese correnti, ;sia alle uscit e
straordinarie, sia ,alle ;esigenze note di prossi-
ma scadenza e già accertate e decise ;

tenuta presente da necessità non dero-
gabile di dare piena attuazione alle leggi de-
legate :per la riforma transitoria della car-
riera diplomatica consolare, commerciale e
amministrativa, con le relative già calcolate
maggiori 'spese ;

constata la possibilità 'di reperire nelle
voci del bilancio 1967 parte dei fondi occor-
renti ;per fronteggiare le 'esigenze 'sopra ac-
cennate, 'm'odiante . economie e migliori im-
pieghi ;

riconfermata l ' urgenza 'di riordinare ,
semplificare ,e 'potenziare gli organismi desti -
nati a diffondere nel ;m'onde la nozione dell a
cultura e dell'arte, della scienza, della tec-
nica e di ogni attività italiana 'degna di essere
portata 'a conoscenza degli altri popoli ;

valutato il processo di trasformazione
in corso del commercio 'mondiale 'e dei suo i
sistemi, degli scambi di capitali e di lavoro ,
sia nel MEC, sia con l 'est europeo, sia con i
paesi di nuova formazione, e d'inadeguatezza
delle nostre organizzazioni collegate al Mini-
stero degli affari esteri ;

invita il Govern o

a predisporre fin da ora concezioni e strut-
ture, strumenti e 'mezzi, nonchè personale
specialmente preparato, adatti a 'servire co n
efficacia e competenza gli interessi della no-
stra nazione, nella gara internazionale sem-
pre più rapida .e 'attiva, che in tali campi
circonda da ogni lato la piattaforma sulla
quale si 'svolge la vita e l'azione del'l talia
nel sistema mondiale sempre più vasto, più
complesso e più competitivo » .

L 'onorevole Cantalupo ha facoltà di svol-
gerlo .

CANTALUPO . Sarò brevissimo, data l'ora
tarda 'ed ,anche il fatto ch'e l'ordine del gior-
no da noi presentato 'si illustra dia solo .

Noi vogliamo constatare che il bilancio de l
Ministero degli affari esteri ;per quest'anno è
aumentato, ,apparentemente, soltanto di quat-
tro miliardi rispetto al bilancio .dell',anno pre-
cedente . In realtà questo aumento non esiste ;
la cifra è rimasta ,approssimativamente la me-
desima degli ,anni 'precedenti, sebbene lo svi-
luppo della rete .internazionale ,a cui l'Italia
affida i 'suoi rapporti mondiali si sia molt o
sviluppata.

Dico che la 'differenza di quattro miliardi
praticamente non esiste perché è destinata
unicamenet a coprire la maggiore spesa de-
divante 'dall'applicazione della legge delega
per la riforma delle carriere del Minister o
degli esteri . Si tratta 'quindi 'di una voce a
parte, che non incide 'sulla spesa corrent e
del ministero ; è una voce che comporta un a
spesa per il solo periodo in cui la legge de-
lega 'permetterà la trasformazione transitori a
del :ministero .

La legge delega è stata approvata dal Par-
lamento 'ed è frutto del lavoro, protrattosi
per 45 'sedute, 'di una Commissione, alla qua-
le hanno partecipato i rappresentanti di tutt i
i partiti (io ho avuto l'onore di farne part e
come rappresentante del partito liberale) .
Noi l'abbiamo approvata per l',assoluta con-
sapevolezza che la sua 'durata sarà necessa-
riamente breve . Abbiamo lavorato con co-
scienza, in pieno accordo con i funzionari
del Ministero degli esteri . Il 'ministro è in-
tervenuto continuamente . Ma noi 'siamo con-
sapevoli che la legge delega è destinata aid
accompagnare la trasformazione 'del Mini-
stero fino a un punto x, praticamente fin o
a farlo diventare :meno vecchio di quello ch e
è oggi, :ma non ,a prepararlo a tutti i suoi
futuri compiti. 'Perciò la legge ha un ter-
mine immediato, ha scadenza breve . Di qui
a qualche .anno 'essa dovrà essere seguita d a
una radicalissima riforma, affinché il Mini-
stero degli esteri ;possa affrontare i compiti
che la :situazione internazionale, in continua
evoluzione, imporrà anche all'Italia .

Le voci pertanto rimangono le medesi-
me : 40 'miliardi per la gestione 'delle spes e
correnti, cioè per il ,m,antenimento delle sedi
e del personale, 10 miliardi per la diffusione
della cultura italiana all'estero, 10 'miliard i
'divisi in varie voci relative all'emigrazione ,
od alcuni :servizi speciali e 'ad alcune atti-
vità accessorie del Ministero . Il bilancio è
il medesimo . I quattro 'miliardi in più, come
ripeto, sono assorbiti dalle indennità, dalle
liquidazioni, dai collocamenti in 'pensione dei
funzionari che dovranno far posto, nel gir o
di pochi ,anni, a funzionari più giovani ; dopo
di che saremo daccapo, cioè il Ministero sar à
insufficiente 'ai compiti .ai quali è 'destinato .

Abbiamo ripetutamente fatto in questi ul-
timi anni in Commissione affari esteri un a
serie di osservazioni, molte delle quali sono
state accolte 'da tutti i 'ministri che si sono
.succeduti : nessuno di essi però ha mai dato
'seguito 'ed attuazione alle nostre osservazio-
ni sulla possibilità di recuperare nelle pie-
ghe di un bilancio così modesto delle eco-
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nam.ie. Abbiamo richiamato ripetutamente
l'attenzione !dei !Governi sulla necessità di di-
sciplinare e !di rendere più efficiente La spesa
per !la diffusione della cultura italiana'all'este-
ro, attraverso istituti, borse !di studio, con-
ferenze, riunioni internazionali destinate a
scopo prevalentemente culturale . Abbiamo
dimostrato ripetutamente che in questo cam-
po spendiamo meno della Iugoslavia, nono-
stante che, senzamancare 'di rispetto !alla na-
zione vicina, si possa tranquillamente 'affer-
mare che il patrimonio di cultura che l'Ita-
lia' a' !può diffondere nel 'mondo è, almeno re-
lativamente, superiore ,a quello della Iugo-
slavia .

Abbiamo dimostrato anche che vi sono de i
doppioni da eliminare assolutamente ; che da
lunghi .anni 'si finanziano degli istituti che
non hanno più nessuna ragione di esistere ,
mentre non si finanziano quelli che potreb-
bero forse accentrare e concentrare in s é
le varie funzioni ; tutti i 'partiti hanno de-
nunciato l'impossibilità di continuare a man-
tenere 'sulla base attuale le borse di studio
per gli !stranieri, fuori d'Italia e in Italia ,
perché sono non solo insufficienti, 'ma qual-
che volta controproducenti !ai fini della no-
stra ;propaganda; abbiamo fatto rilevare ri-
petutamente una iserie di incongruenze, ma
non abbiamo ottenuto :mai nessun risultato .
In questo bilancio c'è il consolidamento d i
tutti gli errori dei precedenti . In questo
senso, il bilancio è veramente consolidato :
soprattutto come somma di errori, oltre ch e
come somma di denaro .

Noi abbiamo presentato il nostro ordi-
ne del giorno per una ragione precisa, che
va al di là dei numeri, d'ella .mera conta-
bilità ;per !affrontare in pieno la 'situazion e
politica internazionale, che 'non può essere
fronteggiata efficacemente a 'tutela !degli inte-
ressi italiani, se lo strumento, cioè il Ministe-
ro !degli esteri, non viene radicalmente rifor-
mato entro un brevissimo numero dianni .

Noi abbiamo :presentato il nostro ordine
del giorno per richiamare l'attenzione de l
Governo 'sul fatto che l'evoluzione della si-
tuazione internazionale esige una trasforma-
zione rapida e un potenziamento dello stru-
mento diplomatico, consolare, am:ministrati-
vo, commerciale .e 'di tutte quelle forme sus-
sidiarie che ormai si sono !aggruppate in -
torno al Ministero degli esteri, anche se sta-
tutariamente non sempre se ne legittimi l'ap-
partenenza .

Abbiamo ripetutamente detto - e qui vo-
gliamo ancora confermare - che crediamo
in una rapida 'evoluzione !della situazione in-

ternazionale . Vi sono movimenti 'nel mondo
sui quali è inutile richiamare l'attenzione in
!questa sede, perché potranno formare og-
getto di !altri dibattiti . Basterebbe la polemi-
ca !di 'questi giorni !sulla proliferazione ,e .an-
tiproliferazione 'nucleare 'per comprendere i
rivolgimenti politici che si preparano e ch e
potranno determinare addirittura 'spostamen-
ti di Stati, non dico da una piattaforma al -
l'altra, ma perlomeno nell'ambito della me-
desima piattaforma ,generale : e questo potrà
portare anche, come conseguenza, l'lallarga-
mento della nostra !azione internazionale e la
necessità di provvedere immediatamente alle
necessarie prese !di contatto, per esempio co n
l'est europeo. Quando poi si pensa che ab-
biamo in Africa circa 40 !ambasciatori, alcuni
dei quali coprono un'ambasciata in ,paesi l a
cui popolazione, a prescindere da ,altri carat-
teri, è estremamente scarsa, siamo obbligati a
dire che ,aveva ragione qualche mese fa l'ono-
revole Bettiol (che è una 'specie di african o
di complemento, perché 'passa buona parte
della sua vita in Africa e quindi è il più esper-
to di tutti 'noi in questa materia) quando pro-
poneva di concentrare 'le 'nostre ,ambasciat e
in Africa in alcuni dei più importanti paes i
che hanno acquistato l'indipendenza negli ul-
timi tempi e hanno acquisito 'una particolar e
autorità, riconosciuta !anche dagli altri paesi .
In tal modo i nostri ambasciatori, come si è
fatto per lunghi anni ,nell'America centrale ,
rappresenterebbero l'Italia presso vari paesi ,

delegando presso i minori un consigliere d'am-
basciata o un funzionario di grado minore ;
'si eviterebbe così questa dispersione di am-
basciate che, oltretutto, danneggia gravemen-
te il prestigio dei rappresentanti diplomatici ,
che esercitano con estrema 'difficoltà la lor o
funzione quando 'dall'altra parte non vi è
uno Stato, m,a un siimulacro di Stato .

Dobbiamo anche richiamare l'attenzion e

sugli spostamenti ,generali !di 'carattere eco-
nomico e commerciale, che potranno verifi-
carsi ,all'interno del MEC anche come co :nse-
guenz!e delle misure liberalizzatrici, d'ella ca-
'duta delle ultime frontiere doganali, d'el-
l'eventualità dell'ingresso dell'Inghilterra ,

'che ancora non può escludersi, sebbene gl i

ultimi !avvenimenti politici la rendano molt o

dubbia. Non dobbiamo dim'enticare la tra-
sformazione delle posizioni economiche, l a

libera circolazione 'di .capitale e di manodo -
'pera, il !destino incerto dell'emi'grazione ita-
liana nei paesi europei che ;stanno, in parte

alm'eno, entrando in crisi ,economica .e la

conseguente previsione di rimpatri, se non

massicci, certo considerevoli . Gli avvenimen-
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ti di ordine politico ed economico che osi pro-
filano ,all'orizzonte mondiale sono tali d a
farci fin d'ora ,meditare sulla necessità d i
adeguare i nostri struementi diplomatici alle
future esigenze. Se, infatti, quegli avveni-
menti dovessero precipitare, lo strumento di-
plomatico ,di cui ,dispone oggi l'Italia si rive-
lerebbe in tutta h sua insufficienza, inido-
neità e inadeguatezza : ,di questo abbiamo
coscienza tutti, e soprattutto coloro che han -
no fatto parte per lunghi mesi della Com-
missione ,per la riforma ,del Ministero . È que-
sta coscienza che ha portato alla formulazion e
di una legge delega che noi tutti però sap-
piamo essere provvisoria, perché serve pe r
realizzare una certa esigenza immediata d i
trasformazione, di ringiovanimento, di allar-
gamento 'del Ministero ma non :per renderlo
definitivamente idoneo, né per volume, n é
per qualità, ai compiti che lo attendono .

Il nostro ordine del giorno, senza incidere
criticamente, perché non ne valeva la pen a
(il bilancio è il medesimo dell'altro anno) ,
nella lettura contabile del bilancio del 1967 ,
prospetta non l'eventualità, ma la certezza che
questo bilancio, se dovesse essere mantenut o
negli anni prossimi, sarebbe inadeguato per
consentire all'Italia di affrontare i suoi dover i
e di proteggere i propri interessi . Domandia-
mo al ministro degli esteri se è disposto a d
accettarlo, nel senso di mostrarsi consapevol e
e consenziente con noi sulla necessità che l a
trasformazione del Ministero degli affari este-
ri avvenga non all'ultima ora della attuazion e
finale della legge delega, ma di qui ad allora ,
gradualmente, sulla scorta del consenso de ]
Parlamento e con la collaborazione dei mini-
steri finanziari che non possono ovviamente
dichiararsi estranei a un compito così grave .
Altrimenti anche quello che siamo riusciti a
fare con la legge delega, sarebbe inutile ; sa-
rebbe come avvicinarsi ad un baratro per ca-
derci inevitabilmente . Sappiamo che andiam o
avvicinandoci a un punto morto della am-
ministrazione degli esteri, di qui a qualch e
anno . Ma se questa consapevolezza è in noi ,
prepareremo certamente, tutti d 'accordo, l o
strumento che ci permetterà di affrontare
l'evoluzione del MEC, l'abbattimento defini-
tivo delle barriere doganali, l 'eventuale in-
gresso dell'Inghilterra, la dilatazione della cir-
colazione dei capitali e della manodopera ,
l 'eventuale ripresa e intensificazione dei rap-
porti tra l ' occidente e i paesi dell'est. Que-
sto non significa escludere dai rapporti di do -
mani i paesi sottosviluppati dell'Africa, del -
l 'oriente vicino, del Mediterraneo e dell'Asia ,
ma anzi prepararsi, con una attrezzature al -

meno sufficiente per l'Europa, ad affrontare
in un secondo momento, che anch'esso si av-
vicina, il problema dei rapporti con i paes i
sottosviluppati, che per l'Europa è ancora sul
piano retorico e velleitario, senza un real e
contributo all'evoluzione di quei paesi .

Questo è il significato del nostro ordine de l
giorno. Pensiamo che il Governo debba ac-
cettarlo, se non vuole dichiarare esplicita -
mente che non se la sente di affrontare nean-
che le eventualità che ho prospettato, ch e
pure stanno diventando realtà giorno per gior-
no e ci imporranno dei doveri ai quali non po-
tremo sottrarci . (Applausi) .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento degli ordini del giorno .

Il seguito della discussione, con le repliche
dei relatori e dei ministri, è rinviato a do -
mani .

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la V Com-
missione (Bilancio e partecipazioni statali )
nella seduta del pomeriggio in sede legisla-
tiva ha approvato il seguente disegno di legge :

« Finanziamento degli interventi della
Cassa per il mezzogiorno in attuazione del -
l'articolo 12 della legge 26 giugno 1965 ,
n . 717 », con modificazioni e il titolo : « Di-
sposizioni integrative degli articoli 8 e 1 2
della legge 26 giugno 1965, n . 717, concer-
nente la disciplina degli interventi per lo svi-
luppo del Mezzogiorno » (3530) .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.

BIASUTTI, Segretario, legge le interroga-
zioni, le interpellanze e la mozione pervenut e
alla Presidenza.

MICELI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MICELI. Sollecito nuovamente lo svolgi-
mento della interpellanza e delle interroga-
zioni sul Vietnam, non avendo avuto esito l e
analoghe richieste precedenti . Ricordo in pro-
posito che il mio gruppo si è dichiarato di-
sposto ad un accordo sui tempi e i modi del -
l'attuazione di tale discussione nel quadro de l
complesso dei lavori della Camera .

PIGNI . Mi associo a nome del gruppo del
PSIUP .

PRESIDENTE. Il Governo ?
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SCAGLIA, Ministro senza portafoglio . As -
sicuro che il Governo consente ad una pronta
discussione delle interpellanze ed interroga-
zioni sollecitate . Non mancherò di interpel-
lare i ministri competenti, riservandomi d i
dare una risposta quanto prima . (Proteste al-
l'estrema sinistra) .

GOMBI . Sollecito lo svolgimento delle in-
terrogazioni nn. 4538, 4626, 4776, 4940, 5080 ,
5208, 5226, 5231 e 5250 presentate da me e
da altri deputati del mio gruppo su argo -
menti di viva e pressante attualità .

PRESIDENTE . Interesserò i ministri com-
petenti .

Ordine del giorno delle sedute di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno delle sedute di mercoledì 1° marz o
1967, alle 10,30 e 15,30 :

1 . — Seguito della discussione dei disegni
di legge :

Bilancio di previsione dello Stato pe r
l 'anno finanziario 1967 (3389) ;

Rendiconto generale dell'Amministra-
zione generale dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario 1965 (3396) ;

— Relatori : Silvestri e Fabbri Francesco .

2. — Svolgimento della mozione Ingrao
(93) e della interpellanza Avolio (988) sulla
Federconsorzi .

3. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Approvazione delle finalità,- e delle linee
direttive generali del programma di sviluppo
economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) ;

— Relatori: Curti Aurelio e De Pasca-
lis, per la maggioranza; Delfino, Valori e
Passoni ; Barca, Leonardi e Raffaelli ; Alpino
e Goehring, di minoranza.

4. — Discussione della proposta di legg e
costituzionale:

AllARO ed altri : Modifica del termine
stabilito per la durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l
Trentino-Alto Adige, del Friuli- Venezia Giu-
lia (2493) ;

—Relatore: Gullotti .

5 . — Discussione della proposta di legge :

CASSANDRO ed altri : Riconoscimento del -
la Consulta nazionale quale legislatura della
Repubblica (2287) ;

— Relatore : Dell'Andro .

6 . — Discussione del disegno di legge:

Adesione alla Convenzione per il rico-
noscimento e l'esecuzione delle sentenze arbi-
trali straniere, adottata a New York il 10 giu-
gno 1958 e sua esecuzione (Approvato dal Se -
nato) (3036) ;

— Relatore : Russo Carlo .

7 . — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge :

FODERARO ed altri : Modifiche all'artico-
lo 33 del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n . 393, relativamente ai limiti

di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;
BIMA : Modifiche agli articoli 32 e 33 de l

Codice della strada (1840) ;
— Relatori: Cavallaro Francesco e Sam-

martino .

8 . — Discussione del disegno di legge :

Ordinamento delle professioni di avvo-
cato e di procuratore (707) ;

— Relatore : Fortuna .

9 . — Discussione delle proposte di legge :

NATOLI ed altri : Disciplina dell'attivit à

urbanistica (296) ;
GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento

dell'attività urbanistica (1665) ;
— Relatore : Degan .

10. — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti che abbiano raggiunto i l

sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 60° anno d i

età di una pensione per la vecchiaia (Urgen-

za) (47) ;
DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno

annuale agli ex combattenti della guerr a

1915-18 (Urgenza) (161) ;
LENOCI e BORSARI : Concessione di una

pensione agli ex combattenti che abbiano ma -

turato il 60° anno di età (Urgenza) (226) ;

LUPIS ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-

genza) (360) ;
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BERLINGUER MARIO ed altri : Concessione
di una pensione agli ex combattenti ed ai lor o
superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : Concessione di una pensione
vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;

BOLDRINI ed altri : Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Urgen-
za) (717) ;

— Relatore : Zugno.

11 . — Seguito della discussione del dise -
gno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n.

	

62,

	

sulla costituzione e i l
degli organi regionali (1062) ;

funzionamento

— Relatori : Di Primio, per la maggio-
ranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

12. — Discussione dei disegni di legge:

Norme per il comando del personale del -
lo Stato e degli enti locali per la prima co-
stituzione degli uffici regionali (1063) ;

-- Relatori : Piccoli, per la maggioran-
za; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunali
(1064) ;

— Relatori: Baroni, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

13 . — Discussione della proposta di legge:

Bozze ed altri : Controllo parlamentare
sulle nomine governative in cariche di azien-
de, istituti ed enti pubblici (1445) ;

- Relatore : Ferrari Virgilio .

La seduta termina alle 20,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E
E MOZIONE ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

PALAllOLO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere quali provve-
dimenti intende adottare per normalizzare l a
posizione degli insegnanti di strumento mu-
sicale presso gli istituti magistrali statali ch e
sono tuttora considerati di ruolo C mentr e
per la legge 13 marzo 1958, n . 165, gli inse-
gnanti di musica e canto presso gli istitut i
magistrali sono considerati di ruolo B . (20710 )

PALAll'OLO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere 'se è a sua
conoscenza che l'ENEL avrebbe deciso di tra-
sferire a Roma i due Centri di ,progettazion i
e costruzioni termiche idroelettriche con sed e
in Palermo.

Ed in caso positivo, quali provvedimenti
intenda :adottare per impedire che l 'a provin-
cia di Palermo venga privata dei predetti cen-
tri con dispersione di un patrimonio, frutt o
di lunghi anni di studio e di lavoro nei qual i
sono stati elaborati progetti di risonanza na-
zionale .

	

(20711 )

SERVADEI . — Al Governo. — Per cono-
scere il suo (parere sulla opportunità di isti-
tuire l'albo professionale degli agenti rappre-
sentanti di commercio e industria, ai fini d i
una maggiore qualificazione e di un adeguato
controllo della categoria .

L'interrogante ritiene il problema maturo
per una favorevole soluzione, dal momento
che in questi anni altre categorie di operato-
ri (spedizionieri, artigiani, consulenti del la-
voro, maestri di sci, ecc .) hanno giustamente
ottenuto tale regolamentazione, pur trattan-
dosi 'di cittadini non necessariamente dotat i
di particolari titoli di studio .

	

(20712 )

SERVADEI . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per conoscere se non riten-
ga opportuno, fino a quando il tratto Bologna -
Rimini dell'autostrada A-14 resta senza col -
legamenti a nord e a sud, ridurre adeguata-
mente le tariffe di percorrenza, con ciò in-
crementando il traffico ed alleggerendo la vi a
Emilia la quale presenta ancora numerose
intasature . (20713 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere s'e, anch e
sulla base di pareri recentemente espressi d a
organi parlamentari e dalla Corte dei conti ,
non ritenga opportuno sopprimere il Commis-

sariato della Gioventù italiana, dando ai suo i
beni una migliore utilizzazione attraverso i
comuni e le province con vincoli di destina-
zione legati ai problemi della gioventù .

(20714 )

SPONZIELLO . — Al Ministro della di -
fesa . — Per conoscere se non ritenga che agl i
impiegati adibiti alla meccanografia debba es-
sere estesa la corresponsione della indennit à
prevista dalla legge del 27 maggio 1959 ,
n . 234, a tutt'oggi non corrisposta .

Considerato che dal 1° gennaio 1966 la Ma-
rina militare ha adottato, per le scritturazio-
ni contabili-logistiche relative al movimento
di materiali, nei propri magazzini, a control-
lo centralizzato, l'impiego di macchine elet-
trocontabili corredate di perforatore e di ban-
da perforabile per usi meccanografici ; che
l'uso di dette macchine è oltremodo impe-
gnativo ed oneroso, non potendosi sfuggir e
all'imperativo di fornire giornalmente i dati
contabili-logistici al centro elettronico del Mi-
nistero ; che l'incarico di operare è affidato
a impiegati che nel marzo del 1965 seguirono
uno specifico corso presso l'allora Ministero
difesa per la Marina, se non si ritenga ch e
questi dipendenti, adibiti alla meccanografia ,
siano da considerarsi veri e propri specialisti
che operano su macchine Olivetti-Audit 732 e ,
assumendo essi, a tutti gli effetti, la funzion e
di operatori meccanografici, non debbano es-
sere in tali sensi inquadrabili, con conseguen-
te corresponsione a loro favore dell'indennità
prevista dalla legge n . 324 del 27 maggi o
1959 .

	

(20715)

SPONZIELLO . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere quali motivi si oppongono
alla definizione della pratica di pensione indi -

retta nuova guerra n . 7504105/AC di posizione
che interessa la signora Giordano Assunta
vedova Tarantino .

	

(20716 )

SPONZIELLO. — Al Ministro della di-

fesa . — Per conoscere – in relazione alla legge
5 febbraio 1965, n . 265, relativa alla rivalu-
tazione dell'indennità speciale di responsabi-
lità al personale delle Forze armate, dei Corp i
di capitaneria e di Pubblica sicurezza – com e
mai a tutt'oggi non trova pratica applicazio-
ne la disposizione dell'articolo 1 della citat a
legge che estende l'indennità anche ai conse-
gnatari di materiali aventi obbligo di render e
conto giudiziale e se non ritenga che la pre-
vista indennità debba essere estesa a tutti gli

aventi diritto, come prescritto dal citato ar-
ticolo 1 della sopra menzionata legge . (20717)



Atti Parlamentari

	

— 31898 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1967

PELLICANI . — Ai Ministri della sanit à
e della pubblica istruzione . — Per sapere
quali controlli vengono esercitati e come sono
assicurate le guarentigie 'di cui alle leggi 1 2
giugno 1913, n . 611 'e 12 giugno 1931, n . 924 ,
ed altre norme equivalenti sul divieto dell a
vivisezione di animali a scopo sperimentale .

Se corrisponda al vero, come dovrebbe de-
dursi da recenti notizie apparse sulla stampa ,
che, in contrasto con le disposizioni vigenti o
mediante un ' interpretazione unilaterale di
esse, nelle cliniche universitarie, nei labora-
tori di ricerche, e ovunque si svolge opera
sperimentale a mezzo di animali, è invals a
la metodologia di 'servirsi delle cavie vive sot-
toponendole a crudeli e ripetuti interventi
senza l'osservanza 'di alcuna terapia cautela -
re, e in primo luogo del dovere di anestesia
che pure è prescritto dalle leggi . Se, in rela-
zione :a ciò, essi non ritengano di dover sol-
lecitare un più pressante e severo controllo
o, ove gli attuali ordinamenti sembrino ini-
donei, promuoverne l'aggiornamento .al fine
di stabilire il principio, pur nel rispetto del -
le esigenze della ricerca scientifica, che l'uti-
lizzazione di animali a fini sperimentali non
può essere praticata con metodi crudeli e pro-
duttivi di atroci sofferenze .

	

(20718 )

LANDI. — Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile . — Per sapere se sia a co-
noscenza dello stato di notevole disagio in cu i
versano gli operai e gli studenti che, risie-
dendo in Lunigiana e svolgendo la loro atti-
vità a La Spezia, sono costretti a servirsi de l
treno in partenza alle ore 5,31 da Pontremol i
con arrivo a La Spezia alle ore 6,42 e se non
ritenga, in adesione alle ripetute e giustificat e
richieste avanzate dagli interessati, di dispor-
re acché l'orario del treno in parola veng a
modificato nella misura necessaria a ridurr e
i disagi di quanti, dalle località della Luni-
giana, giungono a La Spezia con notevole an-
ticipo rispetto all'orario d'inizio del lavoro e
delle lezioni .

	

(20719 )

LANDI. — Ai Ministri dell 'agricoltura e
foreste e dell'interno . — Per sapere se – i n
considerazione del sempre maggior numero
di turisti italiani e stranieri che durante le
vacanze desiderano esercitare la pesca nelle
acque interne e del fatto che molti di essi v i
rinunciano a causa del vigente complicato si-
stema burocratico per il rilascio delle licenze ,
con conseguente notevole danno al turismo e
all'erario – non ritengano di adottare prov-
vedimenti atti a snellire e semplificare il si-
stema di rilascio delle licenze di pesca . (20720)

LANDI. — Al Ministro delle finanze . —
Per 'sapere se corrisponde a verità la notizia
secondo cui verrebbe trasferita da Sarzana a
La Spezia la conservatoria dei registri immo-
biliari .

	

(20721 )

LANDI . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere quali provvedimenti intend e
adottare in relazione alle richieste avanzat e
dagli enti interessati perché venga sospesa
l'attuazione del progetto riguardante l'installa-
zione di un impianto di idrovora a `Marina d i
Carrara .

	

(20722 )

LANDI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere quali provvedimenti
intende prendere a favore delle insegnanti d i
economia domestica ex incaricate triennali d i
applicazioni tecniche, in possesso di abilita-
zione, che non hanno ottenuto l'incarico per
il corrente anno scolastico .

	

(20723 )

LANDI . — Ai Ministri dei lavori pubblici
e del turismo e spettacolo. — Per sapere se
siano al corrente dei gravissimi danni che l e
mareggiate continuano ad arrecare al litoral e
spezzino nella zona di Fiumaretta in comun e
di Ameglia e per conoscere i provvedimenti
che essi intendono adottare :

1) per impedire che la spiaggia, in gran
parte distrutta dall'inesorabile azione erosiva
del mare per la quasi completa assenza di
opere di difesa, scompaia del tutto ;

2) per evitare che il mare continui a rap-
presentare una minaccia allo stesso abitato d i
Fiumaretta, più volte allagato e direttament e
investito dalle onde del mare agitato .

L'interrogante richiama l'attenzione de i
ministri interessati sul fatto che la situazione
venutasi a determinare a seguito delle mareg-
giate che hanno investito negli ultimi ann i
Fiumaretta ha provocato la contrazione delle
attività turistiche sulle quali si basa pressoché
esclusivamente l'economia della zona e chiede
pertanto che gli interventi in difesa del lito-
rale vengano operati prima del sopraggiun-
gere della stagione estiva .

	

(20724 )

CAPUA . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere :

quali disposizioni sono state impartit e
ai dipendenti Provveditorati alle opere pub-
bliche circa la sorte che spetta ai progetti
presentati dagli Enti locali per usufruire dei
benefici previsti dalle vigenti leggi in mate -
ria di contributi dello Stato, per la costru-
zione di_ opere pubbliche, dal momento che
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non è stato prorogato per intero il super -
decreto ;

quali provvedimenti il Ministro intende
promuovere affinché la maggior parte delle
promesse di contributi non rimangano sol o
promesse, dal momento che la quasi totalità
degli Enti locali si trova nell'assoluta impos-
sibilità di fornire garanzie per i mutui che
la Cassa depositi e prestiti deve concedere
per il finanziamento dei lavori di cui alle
sopraindicate promesse di contributo . (20725)

CAPUA. — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere se non ritiene opportuno intervenire
presso la Direzione generale del Banco di Na -
poli affinché la rappresentanza di tale istitu-
to di credito in Filadelfia (Catanzaro) sia tra -
sformata in agenzia .

Tanto perché la mole dei depositi, del la-
voro cambiario ed i bisogni dei filadelfiesi ,
privi di un regolare sportello bancario, giu-
stifica la richiesta collettiva sempre avanzata
e tuttora non soddisfatta, nonostante un pre-
cedente impegno del Banco di Napoli, che
avrebbe promesso la concessione ad iniziar e
dal 1966 . .

	

(20726)

CANTALUPO . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere se è a co-
noscenza :

1) che il Consorzio di bonifica di Latina
ha imposto contributi a carico dei proprietar i
di appartamenti di civile abitazione e negozi
di Latina e di altre città dell'agro pontino ,
che non sono consorziati, in quanto la bo-
nifica riguarda soltanto i terreni, esercitando
illegittimamente un potere impositivo di cui
è carente – per cui pende causa innanzi al
tribunale di Latina – ;

2) che la contribuenza posta dal detto
consorzio a carico dei terreni per il corrent e
anno è stata più che raddoppiata rispetto al -
l'anno precedente, superando così di molto
il « regime di contribuenza sopportabile »
preso in esame dalla legge 27 ottobre 1966 ,
n . 910 e rendendo antieconomica la condu-
zione delle aziende agricole pontine ;

e per sapere inoltre quali provvediment i
intende adottare .

	

(20727 )

GIRARDIN. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
a conoscenza dell'annunciato licenziamento
di 25 impiegati e 220 operai da parte del-
l'IVSA di Cadoneghe (Padova) – Industri a
veneta serramenti avvolgibili – motivato da
« esuberanza di personale » .

L'interrogante nel far presente la gravità
del minacciato provvedimento nel momento
in cui si annuncia la ripresa economica e
produttiva del paese e non si riscontra parti-
colarmente per detta industria alcun segno
di crisi o recessione, chiede al Ministro quali
iniziative intenda prendere per evitare l'ese-
cuzione di tale provvedimento, essendo possi-
bile ricercare soluzioni diverse da quelle mi-
nacciate, che consentano la salvaguardia de l
posto di lavoro alle maestranze .

	

(20728 )

MAULINI. — Ai Ministri dell'interno, del
turismo e spettacolo e della sanità . — Per sa-
pere se intendono intervenire per far sospen-
dere e quindi annullare, il provvedimento del
Consiglio comunale di Stresa, del 15 ottobre
1966, col quale si deliberava la costruzione d i
un impianto per l'incenerimento dei rifiuti so -
lidi urbani, in località Roddo, zona vicina al -
l'abitato, ricca di valori paesaggistici e natu-
rali, nel comune di Stresa .

Contro detto provvedimento insorgono i n
questi giorni consiglieri comunali, rappresen-
tanti di tutte le categorie e la maggioranz a
dei cittadini, sulla base ,di notizie avute sol o
ora, circa il funzionamento insoddisfacente
con esalazioni nocive di impianti analoghi i n
altre località turistiche del Paese .

Essi sono preoccupati per le conseguenz e
che ,dal funzionamento dell'impianto anzidet-
to si avranno agli effetti sanitari e soprattutt o
turistici, mentre sta per iniziare la nuova sta-
gione .

Chiede inoltre se i Ministri interrogati in -
tendono operare affinché, riprendendo le pro -
poste che sembravano già giunte a conclusio-
ne nell'anno 1965, i comuni della zona pie-
montese del Lago Maggiore, si uniscano i n
consorzio per l'espletamento del servizio, co-
struendo l'impianto di incenerimento in loca-
lità non interessata da insediamenti umani e
dall'attività turistica .

	

(20729)

CANTALUPO . — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e dell'interno .
— Per conoscere :

quali condizioni della produzione local e
hanno potuto determinare il licenziamento d i
250 operai specializzati da parte della fornace
società D'Agostino in Formia (Latina) ;

se e quali possibilità esistono, e possono
essere sollecitate, di riassunzione totale o par-
ziale dei 250 lavoratori, che improvvisament e
sono stati esposti a lunga disoccupazione ;

quali misure in ogni caso il Governo in-

tende prendere per evitare le conseguenze, an-
che riguardo alla tranquillità sociale della
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zona formiana, di un così vasto licenziament o
collettivo, nel delicato presente periodo in cui
le autorità governative e lo stesso Presidente
del Consiglio dei ministri, ripetutamente af-
fermano una sicura ripresa economica e in-
dustriale .

	

(20730 )

DE LORENZO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere se non ritenga di dover
intervenire di urgenza presso il prefetto ed i l
medico provinciale di La Spezia perché si a
negata la superiore approvazione alla deli-
berazione del Consiglio comunale del capo -
luogo con cui si è disposta la soppressione
di due condotte mediche .

Le esigenze dell'assistenza sanitaria di det-
ta città impongono infatti il potenziament o
delle condotte mediche esistenti il cui funzio-
namento in questo ultimo periodo è stato gra-
vemente compromesso dalla mancata coper-
tura delle sedi vacanti il che ha costretto i
medici titolari delle condotte coperte a fron-
teggiare anche le necessità di servizio dell e
condotte vacanti .

Per sapere altresì se di fronte ad episod i
di gravità eccezionale come quello innanzi ri-
portato e che purtroppo si ripetono frequen-
temente in numerosi comuni non ritenga d i
reiterare le disposizioni impartite con circo -
lari n . 99 del 19 dicembre 1958, n. 1 del 5 gen-
naio 1962 al fine di evitare soppressioni di
condotte mediche, in considerazione dell a
pubblica salute .

	

(20731 )

DE LORENZO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere quando s i
intenda procedere alla liquidazione degli in-
dennizzi richiesti, a norma dell ' articolo 6 del
decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n . 2043 ,
dai cittadini italiani colpiti da misure di per-
secuzione nazional-socialiste, cui gli indenniz-
zi stessi devono essere corrisposti ai sensi del -
la legge 6 febbraio 1963, n . 404 .

Appare, infatti, inspiegabile come pu r
avendo la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri assicurato in data 12 agosto 1965, in ri-
sposta a mia precedente analoga interroga-
zione, che la Commissione costituita ai sens i
dell'articolo 7 del predetto decreto stava adot-
tando ogni possibile accorgimento per venir e
incontro nel modo migliore alle attese degli
interessati, questi ancora non siano stati so-
disfatti nei propri diritti costituitisi in seguito
a danni subiti da oltre vent'anni .

	

(20732)

ALINI. — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale. — Per sapere se risult a
a conoscenza della grave situazione determi -

natasi presso la ditta SACIP (ex Peveralli) d i
Casalpusterlengo in provincia di Milano .

Da parte di tale azienda, che occupa circ a
280 dipendenti, in considerazione di perdu-
ranti difficoltà finanziarie, più che produttive ,
dovute anche ad accertate incapacità ammi-
nistrative del signor Peveralli, si prospetta a
breve scadenza il licenziamento di tutte l e
maestranze occupate a seguito di istanza d i
fallimento avanzata dagli istituti previdenzia-
li e assistenziali creditori di circa 300 milion i
di lire di contributi assicurativi non versati .

L'interrogante chiede in particolare di co-
noscere quali urgenti misure intende pren-
dere il Governo per scongiurare in ogni modo
la chiusura di tale fabbrica che, ove avve-
nisse, priverebbe del posto di lavoro e del sa-
lario centinaia di famiglie e costituirebbe un
grave colpo per l'economia locale già dura-
mente provata

	

(20733 )

LUCCHESI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . -- Per sapere se non ritenga op-
portuno fare in modo che la Pubblica ammi-
nistrazione, quando riceve domande imperfet-
te, ad esempio mancanti della prescritta fir-
ma, provveda a farle regolarizzare prima d i
rigettarle .

È accaduto infatti che la Procura dell a
Corte dei conti abbia concluso per il rigett o
del ricorso 530117/52 intestato al signor Simi
Gino di Livorno, dopo ben nove anni, in bas e
all'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, nu-
mero 648, perché sprovvisto della sottoscrizio-
ne del ricorrente prima nominato .

In casi di questo genere, ritiene l'interro-
gante che in uno Stato di diritto come è i l
nostro, si debba provvedere a riaprire bre-
vemente i termini per dar modo al cittadin o
di regolarizzare i documenti imperfetti .

(20734 )

PALAllESCHI E MALFATTI FRANCE-
SCO. — Al Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato . — Per sapere –
premesso che :

1) la presidenza della Camera di com-
mercio di Firenze si rifiuta, da tempo, di rice-
vere i rappresentanti sindacali di qualsias i
organizzazione sindacale (CGIL, CISL, Auto -
nomi), violando la lettera e lo spirito dell a
Costituzione che non solo prevede l'esistenza
dei sindacati (articolo 39) ma ne fa uno dei
cardini della Repubblica fondata sul lavoro ;

2) alla Camera di commercio di Firenze
dal 1964 non si è più scrutinato alcun impie-
gato promovibile ;
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3) alla Camera di commercio di Firenze
vengono effettuate tutt'ora numerose ore di
lavoro straordinario per gli adempimenti pre-
visti dalla legge 23 dicembre 1966, n . 1142 ,
e vengono liquidate al limite massimo men-
sile di 30 ore, quando le ore effettuate sono
più di cento e la legge prevede tali eccezio-
nali circostanze ed il pagamento delle ore
effettivamente prestate ;

4) alla Camera di commercio di Firenze
non viene anticipata l'indennità di buonu-
scita ai dipendenti collocati a riposo e ciò
contravvenendo a quanto previsto dalle mini-
steriali del 16 marzo 1961, n . 1449/C e del 23
ottobre 1962, n . 120 ;

5) alla Camera di commercio di Firenze
non è stata estesa la prima fase del conglo-
bamento al personale collocato a riposo ne -
gli anni 1962, 1963 e 1964, così come con -
sente la ministeriale del 7 novembre 1964,
n . 63, e malgrado che alcuni di tali ex dipen-
denti si trovino in condizioni di estremo bi-
sogno ed abbiano riportato gravi danni per
l'alluvione ;

6) alla Camera di commercio di Firenz e
non sono stati investiti in titoli i fondi li-
quidi per la rivalutazione dei fondi di quie-
scenza così come previsto dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 giugno 1965, n . 749 ,
e dalla ministeriale del 26 aprile 1966, n . 32 ,
e conformemente è stata stesa la deliberazio-
ne dell'ultima fase del conglobamento (del 2 8
dicembre 1966, n . 640) risultando così in con-
trasto con precise direttive ministeriali ;

7) alla Camera di commercio di Firenze
è tutt'ora sospeso il problema degli allogg i
per dipendenti, perché la Giunta cameral e
arrivò, con provvedimento unilaterale, ad
abrogare i contratti già regolarmente registra-
ti (violando così il Codice civile), per addos-
sare ai dipendenti oneri del tutto imprevisti
derivanti da scelte quanto meno opinabil i
fatte dalla Giunta – cosa intenda fare perch é
la Costituzione, le leggi e le disposizioni sian o
fedelmente osservate .

	

(20735)

SERVADEI . — Ai Ministri dell'interno e
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere le ragioni del grave ritardo nel -
l'approvazione degli atti deliberativi di ade-
sione e di costituzione dello IERES, da temp o
approvati dai vari Enti locali interessati del-
l'Emilia-Romagna .

L'interrogante ritiene indispensabile giun-
gere al più presto al funzionamento di tal e
Istituto, i cui studi di ricerca sono indispensa-
bili al lavoro che il Comitato regionale per l a
programmazione si accinge a svolgere. Fa

inoltre rilevare che esperienze di questo ge-
nere sono già in atto con successo in molte
altre regioni, con l'ovvio assenso dell'autori-
tà di tutela .

	

(20736 )

BRANDI . — Al Ministro di grazia e giusti-
zia . — Per conoscere – premesso che presso
alcune Cancellerie delle Corti e dei Tribunal i
è invalso l'uso di pretendere dai difensori ver-
samenti di somme per la comunicazione d i
notizie relative a decisioni collegiali, e ne l
caso che non vengano versate in misura ri-
tenuta congrua (da lire cinquemila a lire die-
cimila) la « minuta » delle decisioni non se-
gue il corso cronologico; che la copiatura dei
provvedimenti non avviene secondo l'ordin e
di successione, avendo la precedenza quell e
copie per le quali siano state versate somm e
extra ; e che ancora non vengono allegate a i
processi le copie delle relazioni di consulenz a
tecnica di ufficio – quali disposizioni inten-
da impartire per eliminare tali inconvenient i
dai palazzi di giustizia .

	

(20737 )

SPONZIELLO . — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dell'industra, commercio e ar-
tigianato . — Per conoscere se sono a cono-
scenza della completa stasi che sta caratteriz-
zando da tempo il mercato vinicolo, al pun-
to che le cantine sociali hanno venduto po-
chissimo vino con prezzi sempre più tendenti
al ribasso .

Poiché tale situazione di disagio si riper -
cuote soprattutto in danno dei coltivatori di -
retti e dei coloni che in questo periodo abbi -
sognano di anticipi per fronteggiare i costos i
lavori agricoli e poiché un mancato o un no n
tempestivo intervento può arrecare danni ir -
reparabili alla stessa organizzazione coopera -
tivistica realizzata con enormi sacrifici, se non
ritengano, allo scopo di rimuovere le diffi -
coltà del settore, di emanare provvedimenti
idonei e, soprattutto, di predisporre la ema-
nazione del decreto della distillazione agevo -
lata con il prezzo minimo di lire 650 grado .

(20738 )

IMPERIALE . — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se è a conoscenza della dispa-
rità di trattamento esistente tra l'indennità di
buonuscita liquidata dagli statali e quella de-
gli enti locali .

Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 ,
della legge 5 dicembre 1964, n . 1268, l'ENPA S
corrisponde ai dipendenti statali a partire dal
1° marzo 1966, l'indennità di buonuscita al-
l'atto del collocamento a riposo, pari a u n
dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo sti-
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pendio annuo lordo in godimento per ogn i
anno di servizio prestato, .mentre l'INADE L
è rimasta ancorata alla deliberazione del su o
consiglio di amministrazione del 27 novem-
bre 1964, che determina la suddetta indennit à
nella misura di un trentesimo dell'80 per cen-
to dello stipendio, paga o retribuzione del -
l'ultimo anno di servizio .

Per conoscere se di fronte alla gravissim a
sperequazione, pur essendo stati versati in
eguale misura i contributi ai due enti previ-
denziali, non creda opportuno e urgente fa r
promuovere l'adeguamento dal 10 marzo 1966
dell'indennità « premio di servizio » dei di -
pendenti enti locali a quello che l'ENPA S
corrisponde agli statali, nonché l'iscrizione
(con possibilità di riscatto) alla gestione pre-
videnza dell'INADEL del personale avventi -
zio, in servizio presso gli enti locali . (20739 )

IMPERIALE . — Ai Ministri dei trasport i
e aviazione civile e dell'agricoltura e foreste .
— Per sapere se intendano per la parte di
rispettiva competenza prendere in considera-
zione le case cantoniere non in attività di ser-
vizio, che abbandonate e spesso devastate s i
snodano lungo le linee ferroviarie; per cono-
scere se tali costruzioni possono essere cedute
ai proprietari dei terreni finitimi, in quale
forma e con quali modalità di pagamento .

La richiesta mira a utilizzare comunque il
patrimonio dello Stato, e pertanto pur chie-
dendo le opportune facilitazioni a vantaggi o
degli agricoltori, ha in animo di contribuire
altresì a migliorare le condizioni di vita e d i
lavoro dei coltivatori diretti e braccianti agri -
coli, spesso esposti al sopraggiungere di in -
temperie, in contrade lontane dai luoghi abi-
tati .

	

(20740)

CERVONE . — Ai Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste .
— Per sapere se sono a conoscenza dei se-
guenti fatti che sono avvenuti e avvengon o
nel comune di Monte San Biagio (Latina) :

1) il sindaco, suoi parenti e altri ammi-
nistratori comunali sono soci di fatto o d i
diritto della cooperativa (( Comunità rurale »
alla quale la stessa amministrazione comuna-
le ha affidato in gestione l ' azienda agricola
zootecnica sperimentale dimostrativa ;

2) il iMinistero dell'agricoltura e foreste
in data 13 luglio 1962 autorizzava lo svincolo
e il disboscamento di un terreno di ettari 10 .4 8
quantunque il parere contrario del competen-
te organo periferico;

3) mentre il fine istituzionale di dett a
azienda – così come si registra all'articolo 3

del contratto di gestione – è la sperimentazio-
ne dei moderni mezzi della scienza e della
tecnica applicati all'agricoltura dal che (arti -
colo 6) una razionale funzionalità dell'aziend a
avrebbe dovuto eseguire, e secondo un ordin e
di -priorità, magazzini, silos, ecc ., risulta in-
vece che essa sfrutta i terreni in concessione
per produzione di ortofrutticoli a soli fini
commerciali e ad esclusivo vantaggio dei soc i
della cooperativa tra cui – si ripete – ammini-
stratori comunali e lo stesso sindaco ;

4) già dal 21 luglio 1964, veniva denun-
ziata all'autorità giudiziaria una serie di fat-
ti, ripresi e commentati anche da una buon a
parte della stampa, per i quali a quanto vien e
riferito, nel gennaio del 1966, la procura della
Repubblica presso il tribunale di Latina, ri-
chedeva alla sezione istruttoria dello stesso
tribunale di procedere formalmente in rela-
zione ai delitti di peculato, appropriazione in -
debita aggravata e interesse privato in att i
d'ufficio commessi in danno della pubblic a
amministrazione di Monte San Biagio (Lati-
na) a carico, tra gli altri, di alcuni consiglieri
comunali ; e considerato che le denunzie son o
state avanzate fin dal luglio 1964, non si è an-
cora potuto conoscere il definitivo esito dell a
vicenda giudiziaria ;

5) è stata richiesta per i motivi suespost i
la decadenza per incompatibilità dalla caric a
di consigliere comunale di quegli amministra -
tori che avessero ad essere comunque implicat i
nei fatti esposti ma senza che nulla si veri-
ficasse .

L'interrogante chiede se i (Ministri intenda-
no per ogni loro specifica competenza inter -
venire per ristabilire l'ordine nel comune d i
Monte San Biagio e per ripristinare il magiste-
ro della legge dello Stato .

	

(20741 )

CRUCIANI . — Al Ministro dei lavori pub -
blici . — Per sapere qual'è la reale situazion e
relativamente alla validità del Piano regola-
tore della città di Foligno ed alle autorizza -
zioni senza motivazione per costruzioni in dif-
formità del parere della Commissione edilizia .

(20742 )

CRUCIANI . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere se sono a conoscen-
za della decisione della Società VIS (Vetro ita-
liano sicurezza) del gruppo Saint-Gobain d i
procedere alla chiusura dell'azienda di Roma
sita in via Tuscolana, 388 ; per sapere quali
passi conseguentemente intendano adottar e
per salvaguardare l'occupazione di oltre 100
dipendenti e quali iniziative per l'apertura
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dello stabilimento realizzato dalla stessa So -
cietà nel comune di Pomezia per il quale h a
avuto i benefici della Cassa del Mezzogiorno .

(20743 )

VIZZINI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per sapere se non ritenga op-
portuno intervenire con urgenza, affinché gli '
uffici competenti seguano con particolare pre-
mura la vertenza fra il personale dello stabi-
limento di via Tuscolana della VIS e la so-
cietà stessa, insorta a seguito della decision e
di far cessare l'attività dello stabilimento stes-
so e di non far entrare in funzione quello co-
struendo in Pomezia, nonostante che per l a
costruzione di quest'ultimo la società abbi a
beneficiato degli incentivi previsti dalla Cass a
del Mezzogiorno per favorire lo sviluppo in-
dustrale e quindi l'occupazione della mano-
dopera .

	

(20744 )

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno ed i Ministri dei lavori pubblici e
del turismo e spettacolo, per conoscere se no n
intendano, dopo aver accertato l'esistenza
delle indispensabili esigenze non soltanto d i
natura turistica ma anche di natura socio -
economica, finanziare, anche al di fuori degl i
interventi previsti per lo sviluppo turistico ,
la costruzione di una strada che congiunga
Atina al vicino Colle Santo Stefano nella pro-
vincia di Frosinone .

« Si tratta di una zona che presenta incom-
parabili attrattive e la cui valorizzazione po-
trebbe influire enormemente non soltanto
sulla attività agricola preminente nella zona ,
ma anche sull'attività industriale, specie edi-
lizia, in quanto il Colle, per la salubrità de l
suo clima, per i boschi cui è circondato e per
la spaziosità dei suoi panorami richiamarebbe
numerosi cittadini del Frusinate e di Roma ,
e particolarmente emigrati all'estero della
zona, a stabilirvisi costruendosi una residenza
per il riposo e le vacanze .

« Perciò l'interrogante, ritenendo ch e
l'opera soddisfi non solo alle esigenze di na-
tura turistica, ma anche socio-economic a
rientranti nelle direttive previste dalla legge
26 giugno 1965, n. 717, sottopone l'urgenza di
includere fra le opere da realizzare la strada
Atina-Colle Santo Stefano .
(5348)

	

« SIMONACCI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

per sapere se è a conoscenza dell'occupazion e
della fabbrica sita in Roma, nel quartiere
Casa] Bertone, Timers Company, in seguito
alla decisione della direzione aziendale di li-
cenziare tutti i dipendenti nonostante che la
azienda stessa avesse commesse a- sufficienza
nonché un'ulteriore ordinazione di diecimila
Timers fatta dalla società Castor in questi ul-
timi giorni .

Chiedono di sapere se non si ravvisi l a
opportunità e la necessità di predisporre u n
accertamento per acclarare se, per meglio
perseguire la smobilitazione dell'azienda, sus-
siste un'azione fraudolenta nel furto di fondi
nella cassa dell'azienda e delle paghe residu e
degli operai in integrazione ; di documenti, poi
rinvenuti dalla polizia ; del trafugamento di
attrezzi di lavoro e della distruzione dei qua-
dri di collaudo .

« Chiedono infine di conoscere quali ini-
ziative intenda prendere perché, oltre ad as-
sicurare il pagamento dei salari arretrati ai
cento dipendenti dell'azienda, di cui 70 don -
ne, venga ripreso il normale lavoro e assicu-
rata l'occupazione di tutte le maestranze .

(5349)

	

« LORETI, PALLESCHI, VENTURINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le, per sapere se è a conoscenza che il presi -
dente della mutua provinciale dei coltivator i
diretti di Viterbo, ha rinviato le elezioni della
mutua comunale di Vignanello, già indett e

per il 5 marzo, " all'ultimo turno " con il ri-
dicolo pretesto che "a causa della malattia de l
commissario, che ha impedito l'esame e i l
controllo ed il recapito dei certificati eletto-
rali " per di più senza indicare la data del -

l' " ultimo turno " ;

che la gestione commissariale della mu-
tua comunale di Vignanello perdura da dieci

anni, in totale dispregio dell'articolo 8 let-

tera h) legge 22 novembre 1954, n. 136, che
stabilisce la durata della gestione commissa-
riale per " non più di cinque mesi " e che
" entro tale termine il commissario deve in-
dire nuove elezioni " ;

che il predetto commissario rifiuta di fa r
prendere visione, con pretesti vari, dell'elenco
degli elettori ;

che dall'elenco stesso sono state prati-
cate e si vanno praticando massicce cancel-
lazioni discriminate mediante le quali, unita-
mente all'incetta di deleghe, si mira a pre-
fabbricare il risultato elettorale a favore dell a
cosiddetta " bonomiana " di cui presidente ,
direttore provinciale della mutua coltivatori
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e commissario della mutua comunale, son o
funzionari e dirigenti di primo piano .

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di sa -
pere se alla luce di questi fatti intenda inter-
venire per sospendere tutte le elezioni e non
solo quelle di Vignanello, per comodità dell a
predetta " bonomiana ", fin tanto che il Par -
lamento non abbia approvato i disegni in cor-
so di esame per una legge elettorale democra-
tica, e ciò anche per ripristinare nell'opinio-
ne pubblica il prestigio delle istituzioni e de l
metodo democratico, gravemente scosso dalle
azioni inqualificabili degli attuali amministra -
tori delle mutue contadine.

	

(5350)

	

« LA BELLA, CINCIARI RODANO MARI A

LISA, D ' ALESSIO, MINIO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e del
bilancio, per sapere se siano a conoscenza de l
fatto che la Società Timers Company di Rom a
ha licenziato tutti i propri dipendenti moti-
vando tale licenziamento con la cessazione
dell'attività aziendale ; che, in realtà, tale ces-
sazione non sembra giustificata da difficolt à
economiche e di mercato, ma appare diretta
semplicemente a nascondere il trasferimento
della produzione dei Timers (programmator i
per lavatrici) presso la FIR di San Pellegrin o
(Bergamo) ;

per sapere se e come il Governo intend a
intervenire per evitare il licenziamento di ben
94 lavoratori, quasi tutti specializzati e il tra-
sferimento dell'azienda al nord, trasferiment o
che colpirebbe ulteriormente la già fragil e
economia industriale della capitale e che ap-
pare in contrasto con gli stessi indirizzi de l
piano quinquennale in quanto collocata nell a
linea di un'ulteriore concentrazione delle at-
tività industriali in zone già congestionate e
perciò di un 'accentuazione degli squilibri re-
gionali .

	

(5351)

	

« CINCIARI RODANO MARIA LISA, NA-

TOLI, CIANCA, D ' ALESSIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere se egli ritenga compatibile con i do -
veri del suo ufficio che il sottosegretario ai la-
vori pubblici, senatore Luigi Angrisani, abbi a
qualificato tra l'altro, in una sua lettera aper-
ta al segretario provinciale della Democrazi a
cristiana pubblicata sulla stampa salernitan a
del 13 febbraio 1967, come « spudoratament e
faziosa » la relazione conclusiva di una enne-
sima ispezione ministeriale all'Ospedale civil e
di Nocera Inferiore .

Gli interroganti rilevano, a riguardo, l a
eccezionale gravità di un linguaggio simile ,
assolutamente inammissibile in un membr o
del Governo, fortemente offensivo e scoperta -
mente minatorio nei confronti di un autore-
vole funzionario del Ministero della sanità
colpevole soltanto di aver compiuto tutto il
proprio dovere con grande coraggio e con ele-
vato senso di responsabilità .

« Tanto più che, a dimostrazione inconfuta-
bile della manifesta infondatezza dei pesant i
apprezzamenti del senatore Angrisani, sta la
circostanza di fatto che le conclusioni del -
l'ispezione hanno, purtroppo, confermato l e
già gravi risultanze delle numerose preceden-
ti ispezioni ministeriali, sia per quanto attie-
ne a deficienze di ordine sanitario ed ammini-

strativo sia per quanto attiene a molteplici ir-
regolarità, il tutto da imputare alla responsa-
bilità di alcuni dipendenti e passati ammini-
stratori dell'Ospedale .

	

(5352)

	

« AMENDOLA PIETRO, GRANATI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se i l
Ministero intenda mantenere o far mantener e
le promesse a suo tempo assunte in occasion e
del passaggio allo Stato della « via 'Mola », l a
strada della Valle di Scolve in provincia d i
Bergamo : promésse che lasciavano sperare i n
un pronto intervento dell'ANAS per sistemar e
tale strada che interessa intere comunità, i l
turismo estivo ed invernale, il trasporto de l
minerale estratto dalle miniere di Schilgerio
e che ancora oggi, nonostante le ripetute ri-
chieste e proteste delle amministrazioni comu-
nali della zona, alcuni tratti di essa sono pe-
ricolanti e in condizioni tali da mettere in pe-
ricolo il transito degli automezzi .

« L'interrogante chiede inoltre se per l a
strada menzionata è stato elaborato un pian o
organico per la sua sistemazione e quando s i
intende attuarlo onde evitare ulteriori disag i
alle popolazioni e alla economia locale .

	

(5353)

	

« BRIGHENTI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro della sanità, per conoscere quali in-
terventi egli intenda disporre, affinché, diver-
samente da quanto accadde dopo le prece-
denti ispezioni ministeriali degli anni 1964 e
1965, l'ospedale civile di Nocera Inferior e
provveda finalmente ed effettivamente ad eli -
minare le gravi deficienze ed irregolarità, di
ordine amministrativo e di ordine sanitario .
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rilevate e contestate ancora una volta in
un'altra recentissima ispezione ministeriale .

« E per conoscere, altresì, se non ritenga
opportuno sollecitare il prefetto e il medic o
provinciale di Salerno a dare, ognuno per
quanto di sua competenza, il massimo ausili o
all'opera del nuovo consiglio di amministra-
zione dell'ospedale, volta alla moralizzazio-
ne, al risanamento e al potenziamento del-
l'importante nosocomio .
(5354)

	

« AMENDOLA PIETRO, GRANATI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro per la ricerca scientifica e tecnologic a
e i Ministri della pubblica istruzione e del -
l'industria, commercio e artigianato, per sa-
pere :

i) se sono a conoscenza del sistema mu-
sicale a terzi di tono, fisicamente naturali e
musicalmente espressivi, ideato dal maestr o
Gustavo Giovannetti di Lucca ;

2) se sono a conoscenza che il maestro
Gustavo Giovannetti, sulla base del sistem a
da lui escogitato, ideò anche un particolare ar-
monio dimostrativo " a tastiera tricommatica
terzitonale Giovannetti ", brevettata dal Mi-
nistero dell'industria, del commercio e del -
l'artigianato il 10 maggio 1943, n . 408 .537
(poco prima della scadenza fu chiesta un a
proroga del brevetto ma il Ministero compe-
tente non rispose mai) ;

3) se sono a conoscenza che il Minister o
della pubblica istruzione, Direzione generale ,
delle antichità e belle arti, in data 9 agosto
1947, con lettera n . 3196, div. IV, a firma Pel-
lati, rimetteva la questione, per competenza ,
al Consiglio nazionale delle ricerche dicend o
fra l'altro : " Qualora codesto Consiglio na-
zionale intenda nominare una commissione
per l'esame di tale sistema armonico e vogli a
anche chiamare a far parte di essa un musi -
cista, questo Ministero designa, fin da ora ,
come suo rappresentante, il maestro Alessan-
dro' Bustini, ispettore generale presso questa
Amministrazione centrale " ;

4) se sono a conoscenza della lettera de l
Consiglio nazionale delle ricerche, del 2 di-
cembre 1955, a firma del dottor Rolla (se-
gretario generale del CNR), indirizzata al pro-
fessor Silvio Ferri, presidente dell'Accademia
lucchese di scienze, lettere ed arti di Lucca ,
con la quale si diceva " che il Consiglio na-
zionale delle ricerche ha sottoposto la que-
stione all'esame dei propri organi tecnici, i
quali, . . .hanno fatto presente che la questione
riguarda essenzialmente i musicisti, . . . " che
scopo finale cui tende il maestro Giovannetti
è quello di ottenere i fondi necessari alla co-

struzione di uno strumento musicale che emet-
ta suoni la cui frequenza corrisponda alla sca-
la da lui proposta " per cui " Il problema po-
trebbe . . . essere ricondotto alla eventuale co-
stituzione di una commissione che formul i
un pronostico in merito alla probabilità ch e
la scala proposta sia gradita ai musicisti e
patrocini lo stanziamento dei fondi necessa-
ri " e si concludeva in questo modo : " Da
quanto precede, risulta chiara la impossibi-
lità per il CNR di intervenire nella question e
che esula dalla sua competenza istituzionale " ;

5) se sono a conoscenza del fatto ch e
dopo tante vicende del maestro Giovannetti
(brevetto dell'armonio comprovante sperimen-
talmente la validità del suo sistema, rapport i
con il Consiglio nazionale delle ricerche, nu-
merosi attestati da ogni parte d'Italia, ecc .) ,
la sera del 27 dicembre 1966, fu fatta veder e
a milioni di telespettatori, nella rubrica Arti
e Scienze della Radiotelevisione italiana, un a
tastiera a 18 tasti, ritenuta dal presentatore a
terzi di tono ;

6) se non ritengono assurdo che una sco-
perta scientifica anziché essere esaminata dal
CNR nel suo valore obiettivo, sia ricondot-
ta solo ad un problema di buon gusto (" sia
gradita ai musicisti ") ;

7) se non ritengono sufficienti, anche sot-
to il profilo del gradimento dei musicisti, gl i
attestati, tutti entusiasti, pervenuti al maestro
Giovannetti, da musicisti e musicologi insigni ,
come il maestro Roberto Lupi, il maestro Vit o
Frazzi, il maestro Guido Guerrini, il maestr o
Luigi Dallapiccola, il maestro Antonio Veret-
ti, il musicologo Alfredo Bonaccorsi, il violi-
nista Arrigo Pelliccia, il violoncellista Enric o
Pardini e tanti, tanti altri ;

8) se non ritengono sufficiente, anche sot-
to il profilo del gradimento dei musicisti, l'ac-
coglienza entusiasta avuta dal maestro Gusta-
vo Giovannetti (seguita da una affettuosissima
lettera degli allievi) all'Accademia musicale
Ghigiana di Siena, il 3 settembre 1957, dove
il maestro Giovannetti ha esposto il suo siste-
ma mediante una cetra da lui all'uopo accor-
data ;

9) se non ritengono opportuno, per amo -
re dell'arte e della scienza, per amore dell a
giustizia, prendere i necessari provvedimenti
affinché il maestro Giovannetti possa valida -
mente essere tutelato della sua invenzione e
possa farla valere attraverso il finanziament o
della costruzione di uno strumento capace di
provare sperimentalmente l'applicazione d i

tale nuovo sistema .

(5355) « MALFATTI FRANCESCO » .
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Interpellanze .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, 'per co-
noscere i motivi per i quali il Ministro del
lavoro, insistendo in 'un atteggiamento di as-
senteismo e carenza nei confronti delle agita-
zioni delle categorie interessate, si è astenuto
dal convocare le parti per il rinnovo del con-
tratto degli autoferrotramvieri, dopo che l a
convocazione del 10 febbraio 1967 era stata
annullata dalla minacciata crisi 'ministeriale .

« Per conoscere, inoltre, se il Presidente
del Consiglio dei ministri non ritenga di do-
ver, comunque, direttamente intervenire nel -
la vertenza stessa, conformemente alle assicu-
razioni date ai segretari delle quattro confe-
derazioni sindacali (CISNAL, CGIL, CISL ,
UIL) nella riunione di Palazzo Chigi del 1 9
gennaio 1967, onde evitare l'inasprirsi di un
conflitto ed iI ripetersi di scioperi cui la ca-
tegoria viene quasi costretta dall 'atteggiamen-
to di carenza governativa, che si assomma al -
l'ostinato rifiuto delle aziende, provocando
gravi danni ai lavoratori, alla cittadinanza e d
alla economia .
(1030)

	

« ROBERTI, CRUCIANI, SANTAGATI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dell'interno, del lavoro 'e previdenza
sociale e della sanità, per conoscere i motiv i
per i quali il Governo ha lasciato precipitar e
la vertenza INAM-Farmacie sino al punto che ,
di fronte 'alla mancata soluzione d 'i essa, la
categoria dei farmacisti ha ritenuto di dover
ricorrere ad azioni sindacali di astensione e
di sospensioni di prestazioni, che mettono i n
grave crisi tutto il sistema dell'assistenza sa-
nitaria e farmaceutica ai lavoratori e loro fa -
miliari .

« Gli interpellanti chiedono in particolare
di conoscere : a) come il Governo possa giu-
stificare tale suo atteggiamento, quando i l
compito dell'assistenza suddetta rientra tra
i fini istituzionali dello Stato ed è gestito d a
un ente pubblico posto sotto il diretto con-
trollo e responsabilità dello Stato medesimo ,
ed in particolare dei Ministri del lavoro e
della sanità; b) se risponde a verità quanto
sostengono le categorie dei farmacisti attra-
verso i loro Ordini e sindacati, cioè che lo
INAM, e per esso lo Stato, è da molto temp o
inadempiente nei confronti degli esercenti far -
macisti per 'il rimborso di somme che ascen-
dono a cifre astronomiche di 'decine di mi-
liardi; c) se una tale condizione di sistematica
inadempienza da parte di un ente e di un
servizio a carattere pubblicistico. in una ma-

teria di così vitale interesse per i lavorator i
e per la cittadinanza tutta, sia compatibil e
con i principi che regolano lo Stato di diritto
e con le norme dell'ordinamento giuridic o
italiano ; d) quali siano e a chi risalgano l e
responsabilità di questa inaudita situazione .

« Gli interpellanti chiedono inoltre di co-
noscere i particolari motivi per i quali il Go-
verno ed in ispecie il Ministro del lavoro no n
hanno ritenuto di dover in questa occasione
tempestivamente intervenire per regolare ,
d'accordo con i sindacati delle categorie inte-
ressate e con le Confederazioni dei lavoratori ,
un sistema di emergenza per assicurare – nel -
l'ambito del legittimo esercizio dei diritti co-
stituzionali delle categorie e dei lavoratori in-
teressati – le prestazioni farmaceutiche, an-
che durante il periodo di maggiore inaspri-
mento della vertenza ; ed abbiano invece pre-
ferito far ricorso, tramite la legge di pubblic a
sicurezza alla adozione di provvedimenti d i
polizia, e d'imperio sempre odiosi e che, ado-
perati nei confronti di una categoria profes-
sionale, possono costituire – dato anche i l
mancato adempimento delle norme costituzio-
nali esistenti al riguardo – un precedente pe-
ricoloso che non può non preoccupare le Con -
federazioni dei lavoratori, specie per le ri-
percussioni sull'esercizio del diritto di sciope-
ro in tutto il settore pubblici servizi e dei pub-
blici dipendenti in genere, tanto spesso insi-
diato e minacciato dalle pubbliche autorità e
dal Governo, nella sua duplice figura di da-
tore di lavoro e di titolare del potere esecutivo .
(1031)

	

« ROBERTI, ALMIRANTE, CRUCIANI ,
DELFINO, CALABRÒ, FRANCHI » .

Mozione .
« La Camera ,

avuta notizia della decisione dei sinda-
cati dei farmacisti di passare, dal 1° marzo ,
all'assistenza indiretta facendo gravare 'un in -
giusto ed inaccettabile disagio sui lavoratori ,
e rilevato che questo nuovo grave conflitto è
stato causato dall'enorme situazione debito -
ria che le mutue hanno lasciato accumular e
negli ultimi anni verso le farmacie ;

constatato che una analoga ma ancor pi ù
grave vertenza contrappone gli ospedali all e
mutue, perché queste hanno lasciato accumu-
lare debiti verso gli enti ospedalieri fino all a
ingente somma di duecento miliardi, con l a
conseguente minaccia delle amministrazioni
ospedaliere di rifiutare il ricovero dei mutuat i
se tali debiti non saranno pagati ;

rilevato che questi allarmanti sintomi d i
crisi si aggiungono a quelli già clamorosamen-
te rivelati dall'acuto contrasto fra le mutue
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ed i medici nella primavera e nell'estate 1966 ,
contrasto che – pessimamente risolto da 'u n
deteriore compromesso suggerito dal Gover-
no – ha lasciato un residuo di problemi inso-
luti e di diffuso 'malcontento contro le mutue ,
incapaci di assicurare ai lavoratori una assi-
stenza rapportata ai moderni mezzi messi a
disposizione dalla scienza, nonché incapaci d i
collocare i medici in posizione di dignitos o
esercizio della professione a livelli di qualifi-
cazione sempre più alti ;

considerato che questo stato di fallimen-
to dipende dalla natura stessa, fiscale e pleto-
rica, delle mutue, ma più ancora dall 'azione
del Governo che le ha utilizzate come stru-
menti clientelari e di favoritismi fino a tolle-
rare i più gravi abusi, pur di servirsene come
centri di potere a supporto della propria po-
litica ;

notato che i deficit di bilancio dei sol i
cinque maggiori istituti (INAM, INADEL ,
ENPAS, ENPALS, coltivatori diretti) son o
stati lasciati salire a 134 miliardi alla fine de l
1965, mentre la spesa farmaceutica di quattr o
di tali istituti è pervenuta alla stessa data al-
la enorme cifra di 278 miliardi e 312 milion i
di lire, non tanto per l'asserito spreco di me-
dicinali, quanto per gli altissimi prezzi de i
prodotti farmaceutici e dei loro costi di distri-
buzione, e quindi per netta ed inequivocabil e
responsabilità del Governo che ha finora rifiu-
tato di accogliere la proposta, formulata si n
dal luglio 1965 dalla «Commissione parla-
mentare anti-trust », di obbligo per le mutu e
di acquistare i medicinali loro occorrenti me-
diante aste pubbliche ;

considerato che le gravi inadempienz e
delle mutue verso gli ospedali hanno impedit o
l'attuazione della nuova forma retributiva dei
medici ospedalieri, disposta con circolare del
Ministro della sanità, ed il normale pagamen-
to degli emolumenti al corpo sanitario, provo-
cando agitazioni sindacali con gravi conse-
guenze sullo 'svolgimento della assistenza
ospedaliera ;

giudicato che questo stato di cose di ec-
cezionale gravità provoca conseguenze intol-
lerabili per il Paese costituendo una vera e
propria condizione di dissesto e di collass o
del sistema sanitario, dalla quale si può usci -
re solo con la nazionalizzazione della produ-
zione dei farmaci e con la istituzione del ser-
vizio sanitario nazionale capace di erogare a
favore di tutti i cittadini, a spese dello Stato
ed attraverso le regioni, le province, i comuni
e le unità sanitarie locali, tutte le prestazioni
rese possibili dalla moderna medicina di pre-
venzione, di terapia e di recupero ;

avuto presente al tempo stesso che que-
sta giusta e razionale soluzione del problem a
esigerà, se accolta in sede politica, un cert o
tempo tecnico per la sua attuazione e che ne l
frattempo occorre attuare alcune misure im-
mediate di risanamento, curando che esse non
contrastino con l'obiettivo del più rapido pos-
sibile superamento della mutualità, ma sem-
mai lo facilitino ;

ritenute inaccettabili le proposte di un si-
stema di partecipazione obbligatoria del mu-
tuato al pagamento in forma percentuale del -
le medicine e delle visite, poiché esso è con-
trastante con l'articolo 32 della Costituzion e
ed ha fallito nei Paesi in cui è stato applicato;

impegna il Governo :
1) a disporre che gli istituti mutualistic i

si riforniscano dei medicinali loro occorrent i
mediante aste pubbliche con l 'obiettivo dell a
realizzazione di una economia media di alme -
no il 65 per cento, stabilendo che la distribu-
zione di tali farmaci in confezione special e
venga fatta, oltreché attraverso gli ambulatori ,
anche a mezzo delle farmacie col riconosci -
mento di un compenso percentuale ai farma-
cisti ;

2) a stabilire che le economie realizzate
in tal modo siano impiegate nel pagamento
dei debiti 'verso gli ospedali e le farmacie nel
più breve numero di anni possibile ;

3) a rielaborare una norma realmente
cogente verso le Amministrazioni ospedalier e
per fissare le retribuzioni minime dei medic i
con garanzie di adeguato trattamento assi-
stenziale e pensionistico ;

4) a favorire il più rapido svolgimento
possibile di una trattativa sindacale tra la
Giunta intersindacale dei medici e la orga-
nizzazione delle Amministrazioni degli ospe-
dali per la stipulazione di un contratto na-
zionale di lavoro dei medici ospedalieri ri-
volto ad assicurare dignitosi trattamenti eco-
nomici rapportati alla importanza della man-
sione espletata, e norme di lavoro che au-
spicabilmente prevedano l'occupazione a
tempo pieno dei medici negli ospedali, e mo-
derni rapporti fra le varie gerarchie sanitarie
e verso i Consigli di amministrazione .
(99) « SCARPA, MICELI, T0GN0NI, MESSINET-

TI, ABBRUZZESE, ALBONI, BALCONI

MARCELLA, DI MAURO ADO GUIDO ,

MONASTERIO, MORELLI, PALAllE-

SCHI, PASQUALICCHIO, ZANTI TOND I

CARMEN, ABENANTE, DI MAURO

LUIGI, MAllONI, RossINOVICH, SAC-

CHI, SULOTTO, VENTUROLI » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


